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PROTOCOLLO N. 2020/0042815 DEL 17/08/2020 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBI ENTALE (VAS); VARIANTE 

PARZIALE N. 3 AL PGT VIGENTE RELATIVA ALLA RIQUALIF ICAZIONE DELLA METROTRANVIA 

MILANO-LIMBIATE PER LA PARTE RICADENTE NEL TERRITOR IO DI PADERNO DUGNANO 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

 

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

Visto il D.lgs. 152/2006  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

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 successive modifiche e integrazioni;  

Vista la D.G.R. 25 luglio 2012 - n. 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”; 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 28/05/2020 prot.27278 già pubblicato all’albo pretorio del 

Comune di Paderno Dugnano; 

Visto il rapporto preliminare inerente la variante parziale n. 3 al PGT vigente in oggetto, messo a 

disposizione sul sito web del Comune e sul sito Web SIVAS dal 06/07/2020; 

Visto l’avviso di deposito del rapporto preliminare, prot. 34196 del 03/06/2020; 

Visto che in data  05/08/2020 si è  svolta la Conferenza di Verifica; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la variante parziale n. 3 al PGT vigente in Paderno Dugnano, per la quale è stato espletato il 

procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS -, previsto al punto 

5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS), non è da assoggettare alla Valutazione 

ambientale - VAS  come disposto nel provvedimento dell'Autorità Competente per la VAS – Decreto n. 

1/2020 Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica - emesso in data 07/08/2020 

prot. n. 41596 e pubblicato sul sito Web SIVAS. 

 

       L’Autorità Procedente per la VAS 

               Arch. Alessandra Fini 
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