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Piazza S. Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale - SIT
Telefono 0331.471.100 - Fax 0331.471.112
e-mail: uff.pianificazione@legnano.org

Prot.

Legnano, 03 maggio 2019

Spett.li:
ARPA Lombardia
Dipartimento di Milano
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS Milano della Città Metropolitana di Milano
pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it
Consorzio Parco AltoMilanese
pec: pam@pec.parcoaltomilanese.it
Consorzio PLIS dei Mulini
c/o comune di Parabiago
Pec : comune@cert.comune.parabiago.mi.it

spedita con Raccomandata R.R. anticipata a mezzo
mail

Consorzio del Fiume Olona
Via luigi morelli, 34 21053 Castellanza (VA)
mail: info@consorziofiumeolona.org
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano
pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per la lombardia
pec: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Unità territoriale di Milano
pec: ufficio-mi@cert.agenziapo.it
Autorità di bacino del Fiume Po
pec: protocollo@cert.agenziapo.it
ATO - Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano
pec: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
Regione Lombardia
- Direzione Generale Ambiente e Clima
pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
- Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
sostenibile
pec: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
pec: territorio@pec.regione.lombardia.it
- UTR Città Metropolitana - Milano
pec: cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano

-

Area Ambiente
Area Pianificazione Territoriale
Area Agricoltura
Area Trasporti e Viabilità
Area Parchi
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Provincia di Varese
- Area Territorio settore tecnico
pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Comune di Dairago
pec: comune.dairago@postecert.it
Comune di Villa Cortese
pec: comune.villacortese@pec.regione.lombardia.it
Comune di Busto Arsizio
pec: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Comune di Castellanza
pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it
Comune di Rescaldina
pec: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it
Comune di Cerro Maggiore
Pec : protocollo.cerromaggiore@legalmail.it
Comune di San Vittore Olona
pec: comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
Comune di Canegrate
pec: comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riferita al
procedimento di Revisione e Semplificazione dell’impianto normativo del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) tramite variante ai sensi
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Comunicazione della messa a disposizione del Rapporto Preliminare e Convocazione
della conferenza di Verifica

***********************************************************************************************
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI
- La variante parziale e diffusa al documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi
del vigente PGT (PGT 2.0), approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 29, del 8 marzo
2017, efficace dal 28 giugno 2017;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del
27.06.2001;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- 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 successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 25 Luglio 2012 – n.IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione

allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale
di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;
DATO ATTO CHE
- in data 03 luglio 2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 112, l’Amministrazione
Comunale ha dato avvio al procedimento di revisione e semplificazione dell’impianto
normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 12/05 e s.m.i.;
- in data 16.04.2019 il Dirigente del Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio (Autorità
procedente), d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS del Comune di Legnano, co
determinazione dirigenziale n. 4/2019, ha individuato i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati, i soggetti dei singoli settori del pubblico
interessati all’iter di verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto;
COMUNICA
che con riferimento alla verifica di assoggettabilita’ alla VAS, del procedimento di revisione e
semplificazione dell’impianto normativo del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in
variante ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Rapporto Preliminare è depositato
presso il Comune di Legnano - Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio, Servizio
Pianificazione Territoriale – SIT in libera visione negli orari di apertura al pubblico sino al 4
giugno 2019;
che il Rapporto Preliminare è pubblicato sul sito internet del Comune di Legnano
(www.legnano.org) e sul sito regionale SIVAS (www. Cartografia.regione.lombardia.it/sivas).
CHIEDE
Ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati in indirizzo,
di trasmettere alla scrivente Autorità Procedente per la VAS, relativo parere entro e non oltre
il giorno 4.06.2019, presso il protocollo del Comune di Legnano o via PEC all’indirizzo:
comune.legnano@cert.legalmail.it
Inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente sopra richiamata, d’intesa con l’Autorità
competente
INVITA
i Soggetti e gli Enti in indirizzo a partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità alla
VAS, che si terrà il giorno:
28 maggio 2019 alle ore 10.30
presso la Sala Stemmi del Comune di Legnano (MI)
piazza S. Magno n. 9 –20025 Legnano
Per eventuali chiarimenti/ informazioni, si rimane a disposizione, ai seguenti recapiti di riferimento:
arch. Maurizio Tomio: 0331-471100, uff.pianificazione@legnano.org

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
DIRIGENTE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO

(Arch. Rossella De Zotti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Originale conservato presso l’ente emittente

