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Comune di Vanzago (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) relativa alla variante al piano attuativo di 
iniziativa privata dell’area sita in via Monte Grappa angolo 
via Magistrelli

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la direttiva 2011/42/CE del 27 giugno 2001;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 

Territorio e s.m.i., ed i relativi criteri direttivi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-

ria Ambientale» e s.m.i.; 
Vista la d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 - Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi; 
Vista la d.g.r.l. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 - Determinazione 

della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Pro-
grammi (VAS);

Vista la d.g.r.l. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 - Determinazione 
della procedura di valutazione ambientale di piani e program-
mi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli;

Vista la d.g.r.l. 10 novembre 2010 n. 9/761 - Determinazione 
della procedura di Valutazione ambientale di piani e program-
mi - 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 modi-
fica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 
30 dicembre 2009, n. 8/10971;

Visto l’avvio del procedimento con deliberazione di Giunta 
comunale n. 144 del 31 agosto 2015

SI RENDE NOTO
che il piano attuativo di iniziativa privata di cui all’oggetto per il 
quale è stato espletato il procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale strategica, come previsto al 
punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale 
VAS, non è da assoggettare alla VAS ai sensi del provvedimento 
dell’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità pro-
cedente emesso in data 15 aprile 2016 prot. n. 6528.
Vanzago, 3 maggio 2016
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