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DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE "L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI - VAS NEL CONTESTO COMUNALE"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

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.
VISTO che La Giunta regionale con provvedimento:
• in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;
• in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la “Valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della
legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale
di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007,
n. VIII/351”;
• in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la “Modalità per la valutazione
ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4,
l.r. n. 12/2005 - d.c.r n. 351/2007);
• in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato “Il recepimento delle disposizioni di
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•

cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli;
in data 10 novembre 2010, atto n. 9/761, ha approvato “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n.
351/2007) – 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” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere con specifica circolare ad esplicitare e precisare i passaggi
salienti contenuti nei modelli, con particolare riferimento a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ambito di applicazione VAS/verifica
esclusione dalla valutazione ambientale – VAS
avvio del procedimento di VAS/verifica e individuazione dei soggetti
individuazione Autorità Procedente/Competente per la VAS
informazione e consultazione
provvedimento di verifica
rapporto ambientale
parere motivato
dichiarazione di sintesi
SIVAS.

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con D.C.R. n. 56 del 28
settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Valorizzazione e Governance del Territorio,
OS 20.1. Governo del Territorio come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni
approvata con DGR 465 del 5 agosto 2010.

D E C R E T A

1. Di approvare la Circolare avente ad oggetto: “L’applicazione della Valutazione ambientale
di piani e programmi – VAS nel contesto comunale ”allegata alla presente a formarne parte
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integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di pubblicare la predetta circolare sul BURL, sul sito web della Regione Lombardia e sul
sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
3. Di trasmettere la predetta circolare ai Comuni della Lombardia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ALBERTO DE LUIGI
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