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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELL’IMMOBILE DI VIA B. CROCE 12  - VIA FOGAGNOLO
29,  INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FG. 22, MAPP. 192 SUB 1 E SUB 2

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

VISTI

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

━ la "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso
alla giustizia in materia ambientale" di Aarhus (Danimarca), del 1998, entrata in vigore nel
2001; 

━ la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale
la Regione Lombardia ha dato attuazione alla sopracitata direttiva 2001/42/CE;

━ il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

━ 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 s.m.i.;

━ la D.g.r.  10 novembre 2010 -  n.  9/761 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 d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;

━ il Decreto Dirigenziale n.13071 del 14.12.2010 a firma del Dirigente della Struttura Strumenti
per il Governo del Territorio della Regione Lombardia, avente per oggetto “Approvazione
della  circolare  “l’applicazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  di  Piani  e
Programmi – VAS nel contesto comunale”; 

SI RENDE NOTO CHE

In data 22.06.2020, con delibera di Giunta n. 145 è stato avviato il procedimento per la
verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  finalizzata  all’alienazione
dell’immobile di Via B. Croce 12  - Via Fogagnolo 29,  individuato catastalmente al Fg. 22, Mapp.
192 sub 1 e sub 2, diviso in due distinti lotti.

La Giunta Comunale, con la medesima deliberazione di cui al precedente punto, ha 
individuato, all’interno dell’Amministrazione Comunale le figure preposte a svolgere i ruoli di 
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autorità competente e autorità procedente, rispettivamente: l’Alta Specializzazione 
Responsabile del “Settore Ambiente” Dott. Davide Ricco e il Direttore del Settore “Pianificazione, 
Attuazione e Gestione del Territorio e Ambiente” Arch. Paolo Guido Riganti.

In attuazione della Determinazione Dirigenziale 797/2020 del 03/07/2020 di individuazione
dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e definizione
delle modalità di informazione e comunicazione,

SI RENDE NOTO

Che il Rapporto preliminare è depositato presso il Servizio tecnico Demanio e Territorio (previo
appuntamento da richiedere  al seguente indirizzo mail ediliziapubblica@sestosg.net), messo a
disposizione  sul  sito   SIVAS  di  Regione  Lombardia
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)  e  sul  sito  del  Comune
(https://sestosg.net/tipologie-documento/documenti-  tecnici/).

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte entro il 05/09/2020. 

La  documentazione  va  inoltrata  tramite  pec  a   comune.sestosg@legalmail.it ed  indirizzata
all’Autorità Procedente , Arch. Paolo Guido Riganti, Direttore del Settore Territorio, Lavori Pubblici,
e all’Autorità Competente, Dott. Davide Ricco, Alta Specializzazione del Settore Ambiente e, per
conoscenza, al Servizio Tecnico Demanio e Patrimonio.

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione, per trenta giorni consecutivi,
all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  regionale  SIVAS,  nonché sul  sito  internet  del  Comune
all’indirizzo: http://www.sestosg.net

Il Direttore del Settore  Territorio e Lavori
Pubblici

Arch. Paolo Guido Riganti 
Autorità Procedente 

L’Alta Specializzazione del Settore Ambiente
Dott. Davide Ricco 

Autorità Competente 

Sesto San Giovanni, 3 agosto 2020
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