COMUNE DI GAVIRATE – Varese
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121

Prot. n. 4521

Gavirate, 20.04.2010

Oggetto: Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento
di Piano relativo al Piano di Governo del Territorio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio;
VISTI gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con DCR
della Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con
DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 integrata con DGR n.7110 del 18/04/2008;
VISTO il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, Titolo II, come modificato dal D.Lgs.
n. 4/2008;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13.07.2006 di avvio del
procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);

SETTORE TECNICO
Sede distaccata – via De Ambrosis n. 11
Tel. 0332/748227– fax 0332/748297– e-mail ufficiotecnico@comune.gavirate.va.it
Responsabile del procedimento arch. Gerardo MONTE

RENDE NOTO

che l’Autorita’ proponente e’ il Comune di Gavirate;
che l’Autorita’ procedente e’ l’Arch. Emilio Introini, in servizio presso l’Ufficio Tecnico
Comunale,
che l’Autorita’ competente e’ l’Arch. Gerardo Monte, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Gavirate;
che i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati che saranno
invitati alla Conferenza di Valutazione sono così individuati:
Soggetti competenti in materia ambientale:
•

Regione Lombardia – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;

•

Sopraintendenza peri beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia;

•

A.S.L. della Provincia di Varese;

•

A.R.P.A. – dipartimento di Varese;

•

Provincia di Varese – Settore Territorio ed Urbanistica;

•

Provincia di Varese – Settore Viabilita’ e Trasporti;

•

Provincia di Varese – Settore Energia ed Ecologia;

•

Consorzio per la gestione del Parco Campo dei Fiori;

Enti territorialmente interessati:
•

Regione Lombardia

•

Provincia di Varese

•

Comuni confinanti (Bardello, Besozzo, Cocquio Trevisago, Cuvio, Comerio, Barasso,
Casciago, Varese);

•

Comunita’ Montana delle Valli del Verbano

•

Autorita’ di bacino del fiume Po;

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono individuati nei settori della società locale,
nelle organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi generali sul territorio comunale;
il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento sono previsti attraverso la
diffusione delle comunicazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Internet del
Comune, mediante invito a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali di
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pertinenza generale dell’iniziativa, ed attraverso ulteriori modalità che verranno di volta in volta
stabilite;
al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso per
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei
soggetti in precedenza elencati, è attivata la Conferenza di Valutazione, che si articolerà in almeno
due sedute: la prima, volta ad illustrare il Documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed
osservazioni nel merito; la seconda, finalizzata a valutare la proposta di Documento di Piano e di
Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali
pareri obbligatori previsti.
INVITA
I settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di
confronto e coinvolgimento che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo
decisionale nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione degli atti del Piano di
Governo del Territorio.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Internet del
Comune.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Gerardo Monte
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