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VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI –VAS ULTERIORI ADEMPIMENTI DI DISCIPLINA 
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12, "LEGGE PER IL 
GOVERNO DEL TERRITORIO" E DEGLI "INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI 
PIANI E PROGRAMMI" APPROVATI CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 13 MARZO 2007 
ATTI N. VIII/0351.(PROVVEDIMENTO N. 2)  
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PREMESSO che: 
- con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 , “Legge per il governo del territorio”, la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 

-  il comma 1 dell’articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi; 

-  il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); 

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale 
con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

- con provvedimento in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 La Giunta regionale ha approvato il 
primo provvedimento di ulteriori adempimenti di disciplina; 

 
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4  recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” 
pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;  
 
PRESO ATTO che l’Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale 
struttura VAS, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della 
Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell’Ambiente ha predisposto ulteriori 
modelli metodologico procedurali e organizzativi riferiti ai seguenti piani: 

• Piano Faunistico Venatorio 
• Piano Ittico – modifica al modello  
• Piano di Sviluppo Locale - Leader 

 
VISTI gli allegati di seguito articolati: 
 
allegato 1f Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del 

PIANO ITTICO PROVINCIALE – modifica del modello già approvato con DGR n. 
VIII/6420 a seguito di richiesta della competente struttura della Direzione Agricoltura 

allegato 1n Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del 
PIANO FAUNISTICO VENATORIO 

allegato 1o Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del – 
PIANO DI SVILUPPO LOCALE – LEADER 

 
VISTO il P.R.S: dell’VIII legislatura che individua l’asse 6.5.3 “le valutazioni ambientali e 
paesistiche di piani e progetti”; 
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VISTO il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi: 
- 6.5.3.3 “Applicazione della Valutazione ambientale strategica” (VAS) a piani e programmi”; 
- 6.5.3.2 “Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti”; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 
 

D   E   L   I  B   E   R   A 
 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già 
elencati in premessa e in particolare: 1n, 1o, parti integranti della presente delibera, 
evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentalità, anche alla luce del D. Lgs. 
4/2008; 

 
2) di approvare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, il nuovo 

allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con la DGR 27 dicembre 2007, atto n. VIII/6420; 
 
3) di stabilire che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell’allegato 

A della deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/352 si applica di norma il 
modello generale (all. 1) della deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007, qualora rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; 

 
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
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Note:  
la presente deliberazione integra e modifica la precedente D.G.R. 6420 del 27 dicembre 2007. 
 
Tutti gli allegati delle delibere 6420 e 7110, nella loro versione aggiornata, sono scaricabili al 
link: “Schemi metodologici e allegati procedurali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


