
COMUNE DI MAGNAGO 
 

Prot. 15333          Magnago 15/11/2018 

 

Oggetto:  AVVISO DI EMANAZIONE DEL DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA INTEGRATO 

D’INTERVENTO - IN VARIANTE AL P.G.T.- PER IL RECUPERO DELL'AREA DISMESSA EX 

FOCREM  

 

Visti e richiamati: 

 la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13 marzo 2007 

n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 “Determinazioni della procedura di Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 

2010 n.128, con modifiche ed integrazioni delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n.VIII/6420 e 30 dicembre 

2009, n. VIII/10971”; 

 la circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della regione 

Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – 

VAS nel contesto comunale”; 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 06/09/2018 con la quale sono state individuate 

all’interno dell’Amministrazione Comunale, le figure preposte a svolgere i ruoli di Autorità Procedente 

e di Autorità Competente; 

 l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

della proposta di Programma Integrato di Intervento, di iniziativa privata, finalizzato al recupero 

dell’area ex fonderia FOCREM di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/09/2018, con la 

quale sono state nominate l’autorità procedente e competente; 

 l’Avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

e relativi elaborati attinenti la proposta di programma integrato d’intervento per il recupero dell'area 

dismessa ex FOCREM - in Variante al P.G.T., nonché convocazione della Conferenza di Verifica, Prot 

n. 12.964 del 24/09/2018; 

 il Verbale della Conferenza di Servizi del 29/10/2018 di verifica di esclusione alla valutazione 

ambientale strategica (VAS) unito alle note pervenute dagli enti competenti, dal registro delle 

presenze, di cui al Prot. n. 15302. del 15/11/2018: 

 

Tutto ciò premesso, l’Autorità Procedente, nella persona del Geom. Francesco Pastori,  

 

RENDE NOTO 
 

Che in data 15/11/2018, prot. 15303, è stato emanato dall’Autorità Competente il DECRETO di NON 

ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS PER IL PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO - IN VARIANTE AL P.G.T.- 

PER IL RECUPERO DELL'AREA DISMESSA EX FOCREM. 

AVVISA 
Che il Decreto di non assoggettabilità alla VAS, il Verbale della Conferenza di servizi unitamente ai 

pareri/osservazioni/contributi pervenuti, sono messi a disposizione per la consultazione: 

 sul sistema informativo regionale SIVAS: 

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPia

no=107461&idTipoProcedimento=2# 

 nella sezione Amministrazione trasparente, Pianificazione e Governo del territorio del sito 

comunale, tramite collegamento a SIVAS sopra riportato. 

 

AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS: 

firmato digitalmente 

Geom. Francesco Pastori 
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