
 
PROPOSTA N…………..DEL…………….. 
 
Proposta di deliberazione ad oggetto: 
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – V.A.S. – DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO 
 

 
PREMESSO CHE: 
 il Comune di Vignate si è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi di quanto 

previsto dalla L.R. n.12/2005 nell'anno 2008, la cui efficacia è avvenuta con la 
pubblicazione sul BURL n.8 del 25.2.2009; 

 gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono: 
- Documento di Piano  
- Piano delle Regole 
- Piano dei Servizi 
 nel corso di questo quinquennio l'Amministrazione Comunale ha approvato alcuni varianti al 

Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi; 
 ai sensi della vigente normativa regionale in materia di pianificazione comunale per il 

governo del territorio il P.G.T., il Documento di Piano ha una validità quinquennale, ovvero 
nella fattispecie il Documento di Piano del Comune di Vignate è scaduto il 24.2.2014; 

 con delibera di C.C. n.6 del 20.2.2014, il Comune di Vignate ha espresso la propria facoltà 
di prorogare la validità del P.G.T. al  31.12.2014, come previsto dalla L.R. n.1/2003; 

 con delibera di G.C. n.46 del 20.5.2013 il Comune di Vignate ha dato avvio al procedimento 
di redazione del Nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

 
 
VISTA la L.R. n.12/05 e s.m.i. e precisamente l’art.4  che prevede che in via preordinata alla 
sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione di piani e programmi è 
necessario attivare lo strumento di Valutazione Ambientale dei progetti, ovvero la Valutazione 
Ambientale Strategica, da esplicitarsi secondo gli indirizzi di cui la delibera di Consiglio 
Regionale 13.3.2007 n.351 e la delibera d.g.r.l. 27.12.2007 n.6420, modificata dalle d.g.r.l. 
18.4.2008 n.7110 e d.g.r.l. 30.12.2009 n.10971; 
 
 
RICHIAMATO: 
 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.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 “Determinazione della procedura di 
Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 
2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”; 

 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”; 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

 Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 

168 del 22/10/2010; 

 Il Regolamento di contabilità comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

50 del 13/11/1997; 



 Il vigente Statuto Comunale; 

 il decreto di nomina del responsabile dell’area urbanistica ed edilizia privata n. 2/2009 del 

12.6.2009; 

 la L.R. n.12/05 e s.m.i.; 

 la delibera di Consiglio Regionale 13.3.2007 n.351 

 la d.g.r.l. 27.12.2007 n.6420, modificata dalle d.g.r.l. 18.4.2008 n.7110 e d.g.r.l. 
30.12.2009 n.10971; 

 
DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 
BALCONI; 
 

PROPONE 

 
per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. di approvare l’avvio del procedimento di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica -  VAS – del nuovo Piano di Governo del Territorio – P.G.T.; 
 
2. di approvare l’allegato “A” alla presente delibera – “Avviso di avvio del procedimento” 

contenente gli elementi di cui al punto 6.2 dell’allegato 1 di cui alla d.g.r.l. 30.12.2009 
n.10971; 

 
3. di disporre che l’avviso di avvio del procedimento venga pubblicato sul B.U.R.L. e su un 

quotidiano locale, nonché sul WEB del sistema informativo della VAS della Regione 
Lombardia, oltre ai seguenti mezzi informativi:; 
- Sito istituzionale 
- Albo pretorio on line 
- Tabelloni elettronici 
- Manifesti 
 

4. di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00.  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 
    Geom. Massimo BALCONI 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il 
presente atto non necessita di altro parere tecnico.  
 
Vignate,  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

       Geom. Massimo BALCONI 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
Si attesta che l’atto COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio  dell’Ente 
 
Vignate,                                   
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
       Luigina MARCHINI  
 


