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Cod. Fisc. e Part. IVA 01644090134
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Agli Enti sotto indicati
LORO SEDI
a mezzo pec
-

Arpa Lombardia (dipartimento di Varese e Como);

-

ATS Insubria;

-

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo per la
Lombardia;

-

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, MonzaBrianza, Pavia, Sondrio e Varese;

-

Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;

-

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana;

-

Regione Lombardia UTR Insubria;

-

Provincia di Varese Area 4 – Ambiente e Territorio;

-

Provincia di Como Settore Parchi e Territorio;

-

Comuni del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;

-

Autorità di Bacino del Po;

-

Autorità competente in materia di ZSC e ZPS (Regione Lombardia DG Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile.-

OGGETTO: Variante al PTC del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Convocazione Conferenza di
Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi dell’art.4
comma 2-bis della L.R.12/05 e s.m.i.;

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visti 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.;
Vista 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”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. ;
Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 43 del
29/11/2016 di “Avvio del Procedimento per integrazione istanza Variante di Piano” in cui si individuavano
le Autorità Procedente e Competente;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 17/05/2017 “Avviso di
procedimento per integrazione variante del PTC del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate –
Individuazione soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati”;
Visto l’avviso di “Avvio del Procedimento di Variante al Piano.”;
Visto l’avviso di avvio di deposito del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale (VAS) ;
Vista la pubblicazione degli atti del procedimento di VAS sul SIVAS regionale e sul sito web del Parco;
DISPONE
la Convocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS), tra i
soggetti in indirizzo , per il giorno lunedì 11/09/2017 alle ore 10.00 presso la sala consigliare del Municipio
di Castelnuovo Bozzente – CO - con ingresso dal parcheggio retrostante la casa comunale.
Fa presente che tutta la documentazione relativa al procedimento di VAS è reperibile sul sito regionale
“SIVAS” e sul sito del Parco alla pagina dedicata alla pianificazione.
Dispone inoltre, la pubblicazione della presente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, all’Albo
Pretorio e sul sito Internet del Parco.
Per eventuali chiarimenti o problematiche si può contattare il Funzionario Carlo Vanzulli o l’ufficio tecnico
del Parco, tel. 031 988430 e-mail info@parcopineta.org.
Castelnuovo Bozzente, 03/08/2017
L’ Autorità Procedente
Dott. For. Carlo Vanzulli

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità
peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.-

