Tel. 0376/358110
urbanistica @curtatone.it

Urbanistica - Edilizia Privata
P.G. n° 21841

Curtatone, 13 luglio 2018

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. DELLA VARIANTE AL P.G.T., CONTESTUALE AL
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO
“ANGELO CUSTODE” DI AREA PRODUTTIVA IN LOCALITA’ CURTATONE

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 Legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 274 del 6 dicembre 2017 il Comune di Curtatone ha avviato, ai sensi della
legislazione vigente, il procedimento di approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione denominato “ANGELO
CUSTODE” di area produttiva in località Curtatone, in Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed
ha avviato il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- in data 31 gennaio 2018 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 5,
all’Albo Pretorio comunale (Prot. n°5519), sul sito web comunale e sul sito web regionale SIVAS, l’avviso dei suddetti
avvii dei procedimenti;
- in data 8 giugno 2018, con pubblicazione all’Albo Pretorio comunale (Prot. n°18259), sul sito web comunale e sul sito
web regionale S.I.V.A.S, è stato messo a disposizione per trenta giorni (fino al 09/07/2018) 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 10 luglio 2018;
- in data 10 luglio 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° 21614);
- alla data del 10/07/2018, in cui si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., non sono state
presentate osservazioni dal pubblico, mentre sono pervenuti alcuni pareri degli Enti competenti in materia ambientale,
allegati al verbale della stessa Conferenza di Verifica: ARPA Prot. n°103366 del 29/06/2018; ATS Val Padana Prot.
n°49612 del 29/06/2018; Commissione per il Paesaggio comunale seduta del 10/07/2018 Prot. n°21503;
RENDE NOTO
che per il procedimento di approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione denominato “ANGELO CUSTODE” di
area produttiva in località Curtatone, con contestuale variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per la 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 luglio 2018 (Prot. n° 21837).
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
L’Autorità Procedente
Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata
Arch. Graziella Trippini
documento firmato digitalmente

L’Autorità Competente per la V.A.S.
Responsabile del Servizio Ambiente
Ing. Giovanni Trombani
documento firmato digitalmente

Città di Curtatone
Piazza Corte Spagnola, n.3
46010 Montanara di Curtatone (MN)
P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209
Fax 0376 358169 - Pec: comune.curtatone@legalmail.it

