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n. 2022 del 7 marzo 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 
9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Opera (mI)
Avviso di decreto di esclusione della VAS della variante al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 4 della 
l.r. 12/2005

Visti:
 − l’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
 − gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 
approvati con delibera del Consiglio regionale n. 351 del 
13 marzo 2007 e s.m.i.

 − La deliberazione di Giunta regionale n. 6420 del 27 dicem-
bre 2007 «Determinazione della procedura per la valutazio-
ne ambientale dei piani e programmi e s.m.i.;

 − Il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia 
ambientale e s.m.i. 

Preso atto che:
 − con deliberazione di Giunta comunale n.  183/2015 del 
27 novembre 2015 l’Amministrazione comunale ha avviato 
il procedimento per la redazione di una variante al PGT ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005;

 − con la predetta deliberazione si è dato inoltre avvio al 
procedimento di verifica della assoggettabilità alla VAS 
relativo alla variante al PGT ai sensi del d.lgs. 162/2006 e 
che con successiva deliberazione di Giunta comunale 
n. 85/2016 del 20 luglio 2016 sono state individuate le se-
guenti figure: dott. P.T. Denis Zanaboni - Autorità proceden-
te, dott. Marco Campagnoli - Autorità competente;

 − in data 12 gennaio 2017 si teneva la conferenza di servi-
zi per la verifica di assoggettabilità alla VAS presso la sala 
consiliare;

Visto il decreto di esclusione della Procedura di VAS
RENDE NOTO

che non verrà assoggettata alla procedura di VAS ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 la variante al PGT vigente avvia-
ta con deliberazione di Giunta comunale n.  183/2015 del 
27 novembre 2015.

La presente informazione, unitamente al decreto di esclusione 
e con i documenti e gli atti annessi, sono pubblicati sul sito isti-
tuzionale del Comune di Opera e sul sito di Regione Lombardia 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Opera, 28 febbraio 2017

L’autorità procedente
Denis Zanaboni

Comune di Rescaldina (mI)
Variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente per l’ampliamento del centro commerciale Auchan.  
messa a disposizione della variante di PGT adottata e del 
relativo parere ambientale motivato

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - Par-

te II;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
Viste le disposizioni per la procedura di valutazione ambien-

tale di piani e programmi - VAS - approvate dalla Giunta regio-
nale con deliberazione n.  9/761 del 10  novembre  2010 e la 
circolare della Direzione Generale Territorio ed urbanistica del-
la Regione Lombardia avente ad oggetto l’applicazione della 
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - nel conte-
sto comunale, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 
14 dicembre 2010;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 57 del 23 marzo 2016 
che ha dato avvio alla variante urbanistica del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 13 della 
legge regionale 12/2005 e s.m.i. per l’ampliamento del Centro 
Commerciale «Auchan» così come delineata dal «Documento 
Direttore - l’Oltre Saronnese» approvato dal Consiglio comunale 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 dell’8 luglio 2015 

e con i contenuti e le finalità descritte nel Protocollo di Intesa tra 
il Comune di Rescaldina, Gallerie Commerciali Italia s.p.a. e Au-
chan s.p.a., approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 186 del 2 dicembre 2015;

Visto che con la medesima delibera n.  57 è stato dato av-
vio al procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12 dell’11 mar-
zo  2005 e s.m.i. individuando Autorità procedente ed Autorità 
Competente;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per «Ampliamento Centro Commer-
ciale Auchan» e della relativa Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS) del 4 aprile 2016;

Richiamata la determinazione n. 155 del 18 aprile 2016 con la 
quale l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, 
ha individuato il percorso metodologico procedurale per la Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visto il parere ambientale motivato prot. n.  1892 del 
30 gennaio 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10 feb-
braio 2017 di «Adozione della variante urbanistica al PGT vigen-
te per l’ampliamento del Centro Commerciale Auchan», imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 
(d.lgs. 267/2000);

SI RENDE NOTO CHE
la variante al piano di governo del territorio (PGT) per «Amplia-
mento Centro Commerciale Auchan» adottata, comprensiva 
di rapporto ambientale, sintesi non tecnica e dichiarazione di 
sintesi, ed il relativo parere ambientale motivato sono depositati 
presso la Segreteria comunale e l’Area Governo del territorio - 
piazza Chiesa n. 15 - in libera visione negli orari di apertura al 
pubblico, per trenta (30) giorni, dal 7 marzo 2017 fino al 6 aprile 
2017 e sono messi a disposizione del pubblico sul sito web istitu-
zionale www.comune.rescaldina.mi.it nella sezione «PGT Vigen-
te - Varianti Adottate».

Nei trenta (30) giorni successivi - entro e non oltre il 6 maggio 
2017 - potranno essere presentate osservazioni, con le seguenti 
modalità:

•	consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Rescaldina 
negli orari di apertura al pubblico;

•	trasmissione via PEC all’indirizzo comune.rescaldina@pec.
regione.lombardia.it;

•	invio a mezzo posta all’indirizzo Comune di Rescaldina - 
Area 5 «Governo del territorio ed edilizia» - piazza Chiesa, 15 
- 20027 Rescaldina (MI).

Rescaldina, 7 marzo 2017
Il responsabile dell’area 5 governo del 

territorio ed edilizia
Lucia Elena Zarini
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