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Bollettino Ufﬁciale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 23 aprile 2014
gettare alla Valutazione ambientale – VAS ai sensi del decreto
dell’autorità competente per la VAS prot. n. 13278/2014
L’autorità competente per la VAS
Responsabile della sezione ambiente e ecologia
Lidia Cioffari
Responsabile della sezione sportello
unico per le attività produttive
Claudio Fina
L’autorità procedente per la VAS
direttore del settore ambiente territorio e LL.PP.
Maurizio Rigamonti
Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della
variante al piano di settore di indirizzo agricolo unitamente
alla valutazione ambientale (VAS)
Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio ed i relativi criteri attuativi;
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 dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del
30 dicembre 2009.
SI RENDE NOTO
che il Parco Regionale delle Groane intende avviare il procedimento di redazione della variante al piano di settore di indirizzo
agricolo la variante al piano di settore è soggetta al procedimento di valutazione ambientale – VAS, come previsto dal punto
5.8 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS di
cui alla deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007 del Consiglio
regionale.
Solaro, 9 aprile 2014
L’autorità procedente
Mario Roberto Girelli
L’autorità competente
Luca Frezzini
Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della
variante al piano di settore delle zone ediﬁcate e alle norme
paesaggistiche per l’ediﬁcazione nel Parco unitamente alla
valutazione ambientale (VAS)
Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
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 dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del
30 dicembre 2009.
SI RENDE NOTO
che il Parco Regionale delle Groane intende avviare il procedimento di redazione della variante al piano di settore delle zone
ediﬁcate e alle norme paesaggistiche per l’ediﬁcazione nel Parco. La Variante al Piano di Settore è soggetta al procedimento di
Valutazione Ambientale – VAS, come previsto dal punto 5.8 degli
indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS di cui alla deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007 del Consiglio regionale.
Solaro, 9 aprile 2014.
L’autorità procedente
Mario Roberto Girelli
L’autorità competente
Luca Frezzini
Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti
della variante al piano di settore Fornaci unitamente alla
valutazione ambientale (VAS)
Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-

pimenti di disciplina dalla giunta regionale con deliberazione
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del
30 dicembre 2009.
SI RENDE NOTO
che il parco regionale delle Groane intende avviare il procedimento di redazione della Variante al Piano di Settore Fornaci.
La variante al piano di settore è soggetta al procedimento di
Valutazione Ambientale – VAS, come previsto dal punto 5.8 degli
indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS di cui alla deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007 del Consiglio regionale.
Solaro, 9 aprile 2014
L’autorità procedente
Mario Roberto Girelli
L’autorità competente
Luca Frezzini

