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Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante al P.G.T., comportante
variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del PGT vigente e del PUGSS.
Informazione circa la decisione Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Il Responsabile di Area
Visto l’art. 4 della legge regionale 11.03.2005, n. 12, in ultimo modificato dall’art. 13, lett. b), della legge regionale
13.03.2012 n. 4 e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nella delibera del Consiglio Regionale del
13.03.2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, della l.r. 11 marzo
2005, n. 12” e nella delibera di Giunta Regionale del 27.12.2007, n. VIII/6420, avente ad oggetto "Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi", successivamente integrata ed modificata dalle DD.G.R.
18/04/2008 n. 7110, D.G.R. 11/02/2009 n. 8950, D.G.R. 30/12/2009 n. 10971, D.G.R. 10/11/2010 n. 761 e 25/07/2012 n.
3836 avente ad oggetto "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS –
Approvazione allegato 1U – Modello metodologico procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e al piano delle regole”
Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale.”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 21.09.2015, “Attivazione procedura per variante al PGT e indirizzi
operativi”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 21.09.2015, “Attivazione Procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica della variante al PGT ed atti connessi”;
Visto l’“Avviso dell’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano di Governo del
Territorio ed atti connessi contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica”, prot. n. 0012995 del 01.10.2015, rep. n.
867 del 01.10.2015, pubblicato dal 01.10.2015 al 01.06.2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.02.2018 “Presa d’atto elaborati variante PGT, Rapporto Preliminare
per verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e studi connessi” con la quale si prendere atto della
documentazione depositata agli atti e costituente la Variante al PGT comprensiva del Rapporto Preliminare, Verifica di
assoggettabilità alla VAS, e degli studi connessi
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Che la Variante al P.G.T., comportante variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del PGT vigente e il PUGSS
per i quali è stato espletato il procedimento di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale, sono stati esclusi dalla
Valutazione Ambientale VAS con provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS, in data 04/07/2018 prot. 9345.
La Variante al PGT con gli studi connessi (aggiornamento componente geologica, idrogeologica e sismica, aggiornamento
ERIR, aggiornamento Piano rischi aeroportuali, mappe di vincolo) ed il PUGSS sono pubblicati sui siti web del Comune di
Grassobbio (www.grassobbio.eu) e della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) ai seguente link:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVe.jsf
http://www.comune.grassobbio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1720&idArea=1721&idCat=205&ID=2022
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