P.G. n° 9468

Curtatone, 14 marzo 2018

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL
VIGENTE P.G.T., CONTESTUALE AL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER
L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO “ATR 502 – CORTE NUOVA” DI AREA RESIDENZIALE IN
LOCALITA’ SAN SILVESTRO
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE

L’AUTORITA’ PROCEDENTE, D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.,
Visti e richiamati:
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i., “Legge per il governo del territorio”;
- la Direttiva 2001/42/CE del 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 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 351, “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n° 12)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n° 761, “Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS ...” - Allegato 1a;
- la Delibera di Giunta Regionale 25/07/2012 n° 3836 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS ... – Variante al Piano dei Servizi e delle Regole”;
- la Legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Preso atto che:
- in data 21 dicembre 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n° 282 il Comune di Curtatone ha avviato, ai sensi
della legislazione vigente, il procedimento di approvazione del Piano attuativo per l’ambito di trasformazione “ATR
502 – Corte Nuova” di area residenziale in località San Silvestro, in Variante al Piano delle Regole del vigente Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.) ed ha avviato il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S;
- in data 13 ottobre 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito web comunale e sul sito web regionale
S.I.V.A.S l’avviso di avvio dei procedimenti di approvazione del Piano attuativo “ATR 502 – Corte Nuova”, in
Variante al P.G.T. e di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- in data 11 gennaio 2018, con pubblicazione all’Albo Pretorio comunale (Prot. n° 2303), sul sito web comunale e sul
sito web regionale S.I.V.A.S, è stato messo a disposizione per trenta giorni (fino al 10/02/2018) il Rapporto
preliminare per la determinazione dei possibili effetti significativi ed è stata convocata la Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. per il giorno 12 febbraio 2018;
- in data 12 gennaio 2018 presso la sede Municipale di Curtatone si è stata svolta la Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla V.A.S., di cui è stato predisposto specifico verbale (Prot. n° 9299);
RENDE NOTO
che per il procedimento di approvazione del Piano attuativo per l’ambito di trasformazione “ATR 502 - CORTE
NUOVA” di area residenziale in località San Silvestro, con contestuale variante al Piano delle Regole del vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.), per il quale è stata espletata la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), è stata decretata la non assoggettabilità alla V.A.S. con provvedimento dell’autorità
competente per la V.A.S., d’intesa con l’autorità procedente, in data 13 marzo 2018 (Prot. n° 9346);
Il presente avviso viene messo a disposizione del pubblico e degli enti competenti in materia ambientale e
territorialmente interessati, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito web comunale:
www.comune.curtatone.mn.it e sul sito web regionale SIVAS: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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