VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER INSEDIAMENTO, IN VARIANTE AL VIGENTE PGT, DI
ATTIVITÀ ECONOMICA IN AMBITO ATSP 2A – AREA IN VIA DI VITTORIO ANG. VIA DEI PARTIGIANI.
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Visti
la legge regionale 11 marzo 2005 n. 1 2, "Legge per il governo del territorio", con la quale la
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE dei Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.
Vlll/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 D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle d.g.r.
27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
la deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 05.07.2016, l’informativa di Giunta comunale n.
384/2016 del 12.09.2016 e l’avviso di avvio del procedimento del 19.09.2016;
la determina dirigenziale n. 1026 del 22/09/2016 di individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale e degli enti territorialmente interessati e definizione delle modalità di
informazione e comunicazione;
l’esito della prima Conferenza di Valutazione per la VAS, tenutasi in data 08 novembre 2016;

si rende noto che

1. il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica, nonché la proposta di intervento che sarà
oggetto di successivo e apposito procedimento SUAP in variante al vigente PGT, per
l’insediamento di attività economica in ambito ATsp 2a, sono depositati in libera visione, a far
tempo dal 9 maggio 2017 al 7 luglio 2017 compresi, presso gli uffici del Settore Territorio, Attività
produttive, Lavori Pubblici al 7° piano del Comune di Sesto San Giovanni (Piazza della Resistenza

20) durante gli orari di ricevimento del pubblico del suddetto ufficio nonché pubblicati sul
portale web del Comune nella cartella “PGT Variante SUAP Ambito ATsp2a” all’indirizzo:
http://download.sestosg.net/?dir=/Governo%20del%20territorio/PGT%20Variante%20SUAP
%20Ambito%20ATsp2a/Documentazione%20VAS , oltreché sul sito regionale SIVAS;
2. chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro sessanta giorni, ovvero a far data dal 9 maggio 2017 fino al 7
luglio 2017;
La documentazione di cui al punto 2. va presentata in duplice copia all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sesto San Giovanni (MI) o inviata all'indirizzo PEC comune.sestosg@legalmail.it
all’Autorità Procedente, arch. Paolo Guido Riganti, Direttore del Settore Territorio, Attività
produttive, Lavori Pubblici, e all’Autorità Competente, ing. Fabio Fabbri, Direttore del Settore
Ambiente.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione, per sessanta giorni
consecutivi, a far data dal 9 maggio 2017 all’Albo Pretorio del Comune, sul sito regionale SIVAS,
nonché sul sito internet del Comune.

Il Direttore del Settore
Territorio, Attività produttive, Lavori Pubblici
Autorità procedente per la VAS
Arch. Paolo Guido Riganti
Firmato digitalmente da
PAOLO GUIDO RIGANTI

Dalle Residenza Comunale, addì 08/05/2017
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