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Comune di Vernate 
P r o v i n c i a   d i   M i l a n o 

P.zza IV Novembre 2 
Telefono 02.900.132.1 - Fax 02.900.132.40 - C.A.P. 20080 
Codice fiscale 80100350158 - Partita I.V.A. 06301120157 

 
 

CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE NEL 
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 

DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. 
Art. 4 legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 

 
L’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Vernate, quale Autorità Procedente e il Segretario  Direttore 
Generale in qualità di Autorità Competente 
 

PREMESSO CHE 
 
- Con deliberazione di G.C. n. 1 del 11.01.2008, è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano 
del Governo del Territorio di cui all’art. 7 e seguenti della L.R. 12/2005; 
- In data 14.01.2008 è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvio del procedimento relativo alla formazione 
degli atti del Piano di Governo del Territorio e ; 
- Con deliberazione di G.C. n. 17 del 29.02.2008 sono stati approvati gli indirizzi per la redazione del Piano 
del Governo del territorio e di avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto 
disposto dall’art. 4 della L.R. 12/2005 e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27/05/2001, nei limiti di legge; 
- Con deliberazione di G.C. n. 75 del 26.06.2009, sono state individuate, nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Vernate quale Autorità procedente per la VAS, e nella persona 
del Segretario Direttore Generale l’autorità competente; 
- Visto l’art. 4 e seguenti della L.R. 12/2005 
 

AVVISA CHE 
 
È stato individuato quale percorso metodologico – procedurale da seguire nella VAS del PGT di Vernate 
quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio 
Regionale in data 13.03.2007, così come specificati con Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 
n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e  programmi” – VAS 
(art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”; 
Sono attivate le Conferenze di valutazione, con la finalità di acquisire elementi informativi e pareri dei 
soggetti/Enti interessati 
La prima Conferenza di Valutazione, tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto ambientale, le linee 
guida del Piano di Governo del Territorio, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi è convocata per il giorno 
13.07.2009 alle ore 10,30 presso la Sala Consigliare del Comune di Vernate ; 
Sono convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di verifica e valutazione i seguenti 
soggetti/Enti: 
Competenti in materia ambientale :     

-  Arpa Lombardia 
- A.S.L. 2 
- Parco Agricolo Sud Milano 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 
Enti territorialmente interessati: 
 

- Regione Lombardia 
- Provincia di Milano 
- Provincia di Pavia 
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- Comune di Casorate Primo 
- Comune di Noviglio 
- Comune di Binasco 
- Comune di Calvignasco 
- Comune di Rosate 
- Comune di Casarile 
- Comune di Trovo 
- CIMEP 
- ATO Provincia di Milano 

 
Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi: 

 
- AMI ACQUE – CAP HOLDING Milano 
- Telecom Italia 
-  Enel gas 
-  Enel energia 

 
 
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le associazioni, organizzazione ed enti che possono contribuire al 
confronto aperto durante il percorso di Valutazione Ambientale avviato. 
Ogni documentazione relativa al procedimento sarà depositata presso gli Uffici del Comune di Vernate 
(Ufficio Tecnico Comunale) e resa disponibile sul sito internet del Comune www.comune.vernate.mi.it; 
Pareri, contributi, osservazioni possono essere inoltrati per tutta la fase del processo partecipato e, 
comunque, per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi dal giorno 12.08.2009, al Protocollo generale 
del Comune di Vernate. 
 
Vernate, 30.06.2009 
Prot. 4858 
 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Antonio Zappa 

 
 
 
 


