
 

 
 

Settore 4 – Urbanistica, Edilizia, Espropri, Commercio e Artigianato 
Servizio Urbanistica 

 
 
Gallarate, 1 agosto 2018 
 
 
Spett.li 
 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA  
AMBIENTALE 
 
ENTI TERRITORIALMENTE  
INTERESSATI 
 
SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI  
ALL’ITER DECISIONALE 
 
 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA SECONDA 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - PRIMA 
CONFERENZA DI VALUTAZIONE – AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 

 
Visti: 

- la Parte II, Titoli I e II del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  
- l’art. 4 della L.R.11/03/2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”; 
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati dal Consiglio Regionale 

con deliberazione 13/03/2007, n. VIII/351; 
- le disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione 10/11/2010, n.9/761 

“Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS – 
Recepimento delle disposizioni di cui al DLgs. 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” e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione 
25/07/2012, n. 3836; 

 

Premesso che: 
- il Comune di Gallarate è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) 

la cui prima variante è stata approvata ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12, con 
deliberazioni di Consiglio Comunale 03/06/2015, n. 29 e 04/06/2015, n. 30, entrambe 
efficaci ai sensi di legge, esplicante i suoi effetti a far data dal 22/07/2015, a seguito di 
pubblicazione dell’Avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 
Serie Avvisi e Concorsi, n. 30; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale 23/11/2017, n. 43, efficace ai sensi di legge, 
sono state approvate le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento relativo alla seconda 
variante al PGT; 



 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale 23/05/2018, n. 70, efficace ai sensi di legge, è 
stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della seconda 
variante al PGT; 

- in data 1/06/2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul quotidiano “La Prealpina” e 
sul sito web del Comune di Gallarate l’avviso di avvio del procedimento di VAS con il quale 
si invitava chiunque avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a 
presentare proposte e suggerimenti in relazione agli aspetti ambientali entro il 30/06/2018; 

 
AVVISA  

 
che in data 12 settembre 2018 alle ore 11:00 

presso la Sala Consiliare – Palazzo Broletto - Largo Camussi, 5 - Gallarate 
 

è convocata la prima conferenza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla 
seconda variante al PGT, durante la quale sarà illustrato il Documento di Scoping e saranno 

raccolti pareri, contributi ed osservazioni nel merito. 
 

COMUNICA 
 

che il Documento di Scoping è pubblicato sul sito web comunale www.comune.gallarate.va.it 
nell’area tematica “Territorio e Urbanistica” e sul sito web della Regione Lombardia  
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nella sezione “Area procedimenti” ed è disponibile per 
visione presso gli uffici del Settore 4 - Urbanistica, Edilizia, Espropri, Commercio e Artigianato.  
 
 
 
  
 IL DIRIGENTE 
 Autorità Procedente per la VAS 
 Marta Cundari 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi  
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
Referenti per contatti: 
Responsabile Servizio Urbanistica 
Dott. Massimo Sandoni  
urbanisticaedilizia@comune.gallarate.va.it 
 
Ing. Lucia Zarini  
Tel. 0331.754263 
luciazarini@comune.gallarate.va.it 
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