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D.c.r. 2 dicembre 2021 - n. XI/2137
Revisione generale del Piano Territoriale Regionale, 
comprensivo del Progetto di Valorizzazione del paesaggio

Presidenza del Vicepresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti:

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 (Norme in materia 
ambientale);

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 (Legge per il gover-
no del territorio), in particolare l’articolo 4 «Valutazione Am-
bientale dei Piani» e gli articoli 19, 20, 21 e 22 che definisco-
no i contenuti, gli effetti e le modalità di approvazione del 
Piano Territoriale Regionale (PTR) o sua variante, nonché le 
modalità per il suo aggiornamento e adeguamento;

 − la legge regionale 28 novembre 2014, n  31 (Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-
zione del suolo degradato), in particolare l’articolo 5, com-
ma 1, che dispone che la Regione integri il PTR con le pre-
visioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l r  
12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera 
p), della medesima l r  31/2014;

 − la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n  
VIII/351 (Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
di piani e programmi (art  4, comma 1, l r  11 marzo 2005, 
n  12));

 − la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, 
n  IX/761 (Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art  4, l r  n  12/2005; 
DCR n  351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 29 giugno 2010, n  128, con modifi-
ca ed integrazione delle deliberazioni della Giunta regio-
nale 27 dicembre 2007, n  VIII/6420 e 30 dicembre 2008, n  
VIII/10971);

 − la deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, 
n  VIII/951 di approvazione del Piano Territoriale Regionale 
(PTR);

 − la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2018, 
n  XI/411 (Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai 
sensi della l r  31/2014);

Tenuto conto che:
 − il PTR vigente è stato approvato con deliberazione del Con-
siglio regionale 951/2010 e, ai sensi dell’articolo 22 della 
l r  12/2005, viene aggiornato annualmente mediante il 
Programma regionale di sviluppo (PRS), ovvero median-
te il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), 
approvati ai sensi degli articoli 6 e 9-bis della legge regio-
nale 31 marzo 1978, n   34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione);

 − con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2013, n  
X/367, è stato avviato il percorso di revisione del PTR attra-
verso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti 
interessati;

 − con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 
2013, n  X/937, è stato avviato il procedimento di approva-
zione della variante finalizzata alla revisione del PTR, con 
la relativa procedura di valutazione ambientale strategica;

 − con decreto dirigenziale 24 marzo 2014, n   2467, sono 
stati individuati i soggetti competenti in materia ambien-
tale e gli enti territorialmente interessati chiamati a parte-
cipare alla conferenza di valutazione ambientale – VAS 
della variante finalizzata alla revisione del PTR e sono sta-
te definite le modalità di informazione, comunicazione e 
partecipazione;

 − con deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, 
n  2131, sono stati approvati il Documento preliminare di 
revisione e il Rapporto preliminare VAS della variante finaliz-
zata alla revisione del PTR comprensivo del Piano Paesag-
gistico Regionale;

 − la documentazione preliminare relativa alla «Variante di 
revisione del Piano Territoriale Regionale comprensivo del 
Piano Paesaggistico Regionale» e il relativo Rapporto pre-
liminare VAS, approvati con deliberazione della Giunta re-
gionale 2131/2014, sono stati depositati sul sito di Regione 

Lombardia e illustrati ai soggetti istituzionali e al pubblico 
interessato nel corso della prima Conferenza di valutazio-
ne e del Forum pubblico, svoltisi in sessione congiunta il 15 
ottobre 2014;

 − l’approvazione della l r  31/2014 ha reso necessario un ap-
profondimento specifico sui temi della riduzione del con-
sumo di suolo e della rigenerazione urbana, lasciando a 
un secondo momento il completamento della revisione 
generale dello stesso PTR;

 − l’integrazione del PTR ai sensi della l r  31/2014, predisposta 
attraverso un percorso di partecipazione a livello territoria-
le che ha coinvolto province, Città metropolitana di Milano, 
comuni e principali soggetti portatori di interessi è stata 
approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio 
regionale 411/2018 e ha acquistato efficacia il 13 marzo 
2019, con la pubblicazione sul BURL n  11, Serie Avvisi e con-
corsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale 
n  23 del 20 febbraio 2019);

 − nell’Integrazione del PTR sono state approfondite le politi-
che riferite al risparmio di suolo in termini di riduzione del 
consumo di suolo e alla rigenerazione multidimensionale 
e riciclo in termini di politiche di rigenerazione e di riuso del 
patrimonio dismesso, degradato e abbandonato;

 − parallelamente allo sviluppo dell’Integrazione del PTR, co-
me da comunicazione resa alla Giunta regionale dagli As-
sessori competenti il 6 novembre 2015 e avente per ogget-
to il «Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) e variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)», 
la variante al PPR ha proseguito il suo iter di elaborazione, 
pervenendo fino alla pubblicazione ai fini VAS di tutti gli 
elaborati e del Rapporto ambientale, nei mesi di agosto e 
settembre 2017, senza però giungere all’adozione in Consi-
glio regionale, causa fine della X legislatura;

 − con l’avvio dell’XI legislatura, la competenza in materia di 
paesaggio è stata attribuita all’Assessorato al Territorio e 
protezione civile e il lavoro di revisione generale del Piano 
è proseguito sulla base dei contenuti e delle modalità di 
cui alle comunicazioni rese alla Giunta regionale dall’As-
sessore competente, nelle sedute del 23 giugno 2020 e 22 
febbraio 2021, aventi ad oggetto rispettivamente «Prosecu-
zione del percorso di revisione generale del Piano Territo-
riale Regionale (PTR), integrato con il Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR)» e «Pubblicazione della revisione generale 
del Piano Territoriale Regionale (PTR), integrato con il Pro-
getto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)»; 

 − in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS), in data 4 marzo 2021, 
gli elaborati che compongono la proposta di revisione 
del PTR, comprensivo dei contenuti paesaggistici (Proget-
to di valorizzazione del paesaggio) e il relativo Rapporto 
ambientale, comprensivo di Studio di incidenza e di Sintesi 
non tecnica, sono stati messi a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale, degli enti e del pubbli-
co interessato mediante l’applicativo SIVAS (Sistema Infor-
mativo Valutazione Ambientale Strategica), oltre che sulle 
pagine del portale regionale dedicate al PTR e, in forma 
cartacea, presso gli uffici regionali  La comunicazione di 
avviso dell’avvenuta pubblicazione e l’informazione sul-
le modalità di presentazione di pareri e contributi è stata 
tempestivamente inoltrata ai soggetti della consultazione 
pubblica e per i successivi 60 giorni chiunque ha potuto 
presentare contributi e osservazioni;

 − nei mesi di marzo e aprile 2021 si sono svolti, in modalità 
telematica, diversi incontri di presentazione dei contenuti 
della proposta di revisione generale del PTR, comprensivo 
del Progetto di valorizzazione del paesaggio, rivolti in par-
ticolare ai seguenti soggetti: province, parchi, comunità 
montane, associazioni di categoria, ordini professionali 
(31 Marzo 2021), Regioni del Tavolo interregionale delle Re-
gioni del nord Italia (7 Aprile 2021), Ministero della cultura 
(14 Aprile 2021), Istituto Nazionale di Urbanistica (15 Aprile 
2021) e ANCI (24 marzo e 19 Aprile 2021);

 − in data 21 aprile 2021 si è svolta, in modalità telematica, 
la seconda Conferenza di valutazione e Forum pubblico, 
aperta a tutto il pubblico interessato;

Considerato che nell’ambito della suddetta consultazione 
pubblica sono pervenuti 101 contributi e osservazioni da par-
te di soggetti interessati, oltre a ulteriori 5 contributi dalle Dire-
zioni generali e centrali della Giunta regionale e dagli enti del 
Sistema regionale, il cui parziale accoglimento ha reso neces-
sario apportare alcune modifiche alla proposta di revisione ge-
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nerale del PTR, comprensivo del Progetto di valorizzazione del 
paesaggio;

 − Dato atto che, a seguito dell’insediamento dell’XI legisla-
tura e dei provvedimenti organizzativi conseguenti, in par-
ticolare della deliberazione della Giunta regionale 28 giu-
gno 2018, n  XI/294, l’attuale attribuzione degli incarichi di 
Autorità procedente e competente per la VAS e di Autorità 
competente per la Valutazione di incidenza (VInCA) è la 
seguente:

•	Autorità procedente - Dirigente della U O  Programma-
zione territoriale e paesistica della DG Territorio e prote-
zione civile;

•	Autorità competente per la VAS - Dirigente della Strut-
tura Giuridico per il territorio e VAS della DG Territorio e 
protezione civile;

•	Autorità competente per la VInCA - Dirigente della Strut-
tura Natura e biodiversità della DG Ambiente e clima;

Visti:
 − il decreto 11 giugno 2021, n  7955 (Valutazione di inciden-
za della variante finalizzata alla revisione del piano territo-
riale regionale, comprensiva dei contenuti paesaggistici 
(Progetto di Valorizzazione del Paesaggio), ai sensi del 
d p r  356/97 e s m i ), a firma del dirigente della Struttura 
Natura e biodiversità in qualità di Autorità competente per 
la VInCA, con cui è stata espressa valutazione di incidenza 
positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una signi-
ficativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti nel rispetto 
degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione 
della Rete ecologica, della Variante finalizzata alla revisio-
ne del PTR, comprensiva dei contenuti paesaggistici (Pro-
getto di valorizzazione del paesaggio), con le prescrizioni 
ivi contenute;

 − il decreto 21 giugno 2021, n  8425 (Correzione di errore ma-
teriale del dds n  7955 del 11 maggio 2021 «Valutazione di 
incidenza della variante finalizzata alla revisione del piano 
territoriale regionale, comprensiva dei contenuti paesaggi-
stici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio), ai sensi del 
d p r  356/97 e s m i »), a firma del dirigente della Struttura 
Natura e biodiversità;

 − il decreto 12 agosto 2021, n  11212 (Parere motivato VAS 
della revisione del Piano Territoriale (PTR), comprensivo del 
Progetto di Valorizzazione Paesaggistica (PVP)), a firma del 
dirigente della Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in 
qualità di Autorità competente per la VAS, con cui è stato 
espresso, ai sensi dell’articolo 15 del d lgs  152/2006, pare-
re motivato positivo circa la proposta di revisione del PTR-
PVP, a condizione che siano tenuti in considerazione le os-
servazioni, le condizioni, le indicazioni, le raccomandazioni 
e i suggerimenti contenuti nella Relazione tecnica allegata 
al parere;

 − la Dichiarazione di sintesi, sottoscritta in data 8 settembre 
2021 dall’Autorità procedente, ai sensi della l r  12/2005, 
della deliberazione del Consiglio regionale 351/2007 e del-
la deliberazione della Giunta regionale 761/2010;

 − Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 
2021, n  XI/5265 con cui sono stati trasmessi, per l’adozione 
da parte del Consiglio regionale ai sensi della l r  12/2005, i 
seguenti documenti:

 − la Dichiarazione di sintesi, sottoscritta in data 8 settembre 
2021 dall’Autorità procedente, ai sensi della l r  12/2005, 
della deliberazione del Consiglio regionale 351/2007 e del-
la deliberazione della Giunta regionale 761/2010;

 − gli elaborati della proposta di revisione generale del Piano 
Territoriale Regionale, comprensivo del Progetto di Valoriz-
zazione del Paesaggio, di seguito elencati:

Elaborati di Piano:
Piano Territoriale Regionale (PTR)
Documenti

•	Documento di piano

•	Criteri e indirizzi per la pianificazione

•	Strumenti operativi

•	Allegato di analisi
Tavole
Tavole di Progetto (PT)

•	PT1 a – Il quadro europeo e transnazionale

•	PT1 b – Il quadro europeo e transnazionale

•	PT2 Lettura dei territori: Sistemi territoriali, ATO e AGP

•	PT3 Connessioni infrastrutturali e ruoli della rete

•	PT4 Gerarchia insediativa: centralità e marginalità

•	PT5 Territori dell’attrattività 

•	PT6 Rete ecologica regionale

•	PT7 Zone di preservazione e salvaguardia ambien-
tale

•	PT8 Spazi aperti metropolitani

•	PT9 Vulnerabilità e rischi
PT10 Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione 

•	PT10 1 Suolo utile netto (ex 05 D1)

•	PT10 2 Valori paesistico-ambientali (ex 05 D2)

•	PT10 3 Qualità agricola del suolo utile netto (ex 
05 D3)

•	PT10 4 Strategie e sistemi della rigenerazione (ex 
05 D4)

Tavole di Analisi (A-B-C)

•	A1 Morfologia ed elementi costitutivi della struttura 
fisica

•	A2 Elementi di valore emergenti

•	A3 Elementi identitari del sistema rurale

•	A4 Elementi originari della struttura territoriale

•	A5 Evoluzione dei processi insediativi

•	A6 Densità e caratteri insediativi

•	A7 Sistema infrastrutturale esistente e di progetto

•	A8 Polarità PTCP e sistema di relazioni

•	B qualità dei suoli agricoli

•	C1 Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile

•	C2 Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione

•	C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbaniz-
zato

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
(PVP)
Documenti

•	Relazione 

•	Disciplina 

•	Schede degli Ambiti geografici di paesaggio (AGP) 

•	Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle 
aggregazioni di immobili ed aree di valore paesag-
gistico 

•	Repertori 
Tavole
Cartografia progettuale (PR)

•	Tavola PR1 Paesaggi di Lombardia - Individuazio-
ne degli Ambiti Geografici di Paesaggio (scala 
1:300 000) 

•	Tavola PR2 Elementi qualificanti il paesaggio lom-
bardo (1 Foglio in scala 1:300 000 e 6 Fogli in scala 
1:100 000) 

•	Tavola PR3 1 Rete Verde Regionale (scala 1:300 000)

•	Tavola PR3 2 Rete Verde Regionale (6 Fogli in scala 
1:100 000)

Quadro conoscitivo (QC) scala 1:300.000

•	Tavola 1 1 Fasce di paesaggio 

•	Tavola 2 1 Sistema della naturalità 

•	Tavola 2 2 Sistema del paesaggio antropico 

•	Tavola 2 3 Sistema idro-geo-morfologico 

•	Tavola 2 4 Morfologie territoriali dei paesaggi urba-
nizzati 

•	Tavola 3 1 Habitat Quality 

•	Tavola 3 2 Valori del paesaggio agrario 

•	Tavola 3 3 Valori del paesaggio antropico 

•	Tavola 4 1 Trasformazioni d’uso del territorio: processi 
di antropizzazione dei suoli dal 1954 al 2012 

•	Tavola 4 2 Pressioni insediative  Previsioni urbanizza-
tive negli strumenti di pianificazione vigenti e negli 
accordi di programmazione territoriale 
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•	Tavola 4 3 Livelli di impermeabilizzazione dei suoli 

•	Tavola 4 4 Intensità delle trasformazioni d’uso del ter-
ritorio 

•	Tavola 5 1 Degrado: fattori potenziali e attivi 

•	Tavola 5 2 Elementi di minaccia per gli ambiti agri-
coli: processi di semplificazione, degrado e abban-
dono 

•	Tavola 6 1 Territori d’attenzione: densità delle pressio-
ni sul paesaggio 

•	Tavola 6 2 Classi di valore paesaggistico 

•	Tavola 7 1 Quadro dei beni tutelati per legge (1 Fo-
glio in scala 1:300 000 e 6 Fogli in scala 1:100 000)

ELABORATI DI VAS:

•	Rapporto Ambientale

•	Allegato 01  Percorso di consultazione e partecipa-
zione svolto

•	Allegato 02  Mappe dei macroindicatori paesaggi-
stici e schemi per gli orientamenti

•	Allegato 03  Studio di Incidenza

•	Allegato 04  Sintesi Non Tecnica
Considerato che la Giunta regionale, con la citata deliberazio-

ne n  XI/5265/2021, ha dato atto che le attività per l’elaborazio-
ne della proposta di revisione generale del PTR, comprensivo del 
Progetto di valorizzazione del paesaggio, sono state sviluppate 
in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
(FLA) e con il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani (DAStU) e che gli esiti di tali attività hanno portato 
alla predisposizione degli elaborati modificati della proposta di 
revisione generale del PTR, comprensivo del Progetto di valorizza-
zione del paesaggio;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 64/2018, 
e in particolare il Risultato Atteso 165 «Attuazione della l r  31/14 
per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della 
rigenerazione urbana», nonché l’Azione 165 6 «Definizione della 
proposta di revisione del Piano Territoriale Regionale e del Piano 
Paesaggistico Regionale ed avvio della procedura di adozione»;

Preso atto che nell’ambito dell’iter istruttorio presso la compe-
tente commissione consiliare «Territorio e Infrastrutture» è stato 
istituito un gruppo di lavoro che ha svolto una serie di approfon-
dimenti tecnici con la competente struttura della Direzione ge-
nerale e ha effettuato diverse audizioni con i soggetti interessati 
di seguito elencati:

 − 22 ottobre 2021: Fondo Ambiente Italiano (FAI), Legambien-
te Lombardia, WWF Lombardia, Italia Nostra Lombardia;

 − 29 ottobre 2021: ANCI Lombardia, Federparchi Lombardia, 
Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lombardia;

Preso atto, inoltre, che con nota del 5 novembre 2021 (proto-
collo CRL 2021 0015920) sono pervenute delle osservazioni da 
parte di Confindustria Lombardia;

Dato atto che nella seduta dell’11 novembre 2021 la V com-
missione ha condiviso le risultanze dell’attività svolta dal gruppo 
di lavoro;

udita la relazione della V commissione «Territorio e 
Infrastrutture»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n  64

Non partecipano alla votazione: n  2

Consiglieri votanti: n  62

Voti favorevoli: n  38

Voti contrari: n  24

Astenuti: n  =

DELIBERA
1  di approvare:

 − la revisione generale del Piano Territoriale Regionale, 
comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesag-
gio, costituita dagli elaborati di piano di seguito elencati 
(Allegato 11, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione):

ELABORATI DI PIANO:

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
Documenti

•	Documento di piano

•	Criteri e indirizzi per la pianificazione

•	Strumenti operativi

•	Allegato di analisi
Tavole
Tavole di Progetto (PT)

•	PT1 a – Il quadro europeo e transnazionale

•	PT1 b – Il quadro europeo e transnazionale

•	PT2 Lettura dei territori: Sistemi territoriali, ATO e AGP

•	PT3 Connessioni infrastrutturali e ruoli della rete

•	PT4 Gerarchia insediativa: centralità e marginalità

•	PT5 Territori dell’attrattività 

•	PT6 Rete ecologica regionale

•	PT7 Zone di preservazione e salvaguardia ambien-
tale

•	PT8 Spazi aperti metropolitani

•	PT9 Vulnerabilità e rischi
PT10 Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione 

•	PT10 1 Suolo utile netto (ex 05 D1)

•	PT10 2 Valori paesistico-ambientali (ex 05 D2)

•	PT10 3 Qualità agricola del suolo utile netto (ex 
05 D3)

•	PT10 4 Strategie e sistemi della rigenerazione (ex 
05 D4)

Tavole di Analisi (A-B-C)

•	A1 Morfologia ed elementi costitutivi della struttura 
fisica

•	A2 Elementi di valore emergenti

•	A3 Elementi identitari del sistema rurale

•	A4 Elementi originari della struttura territoriale

•	A5 Evoluzione dei processi insediativi

•	A6 Densità e caratteri insediativi

•	A7 Sistema infrastrutturale esistente e di progetto

•	A8 Polarità PTCP e sistema di relazioni

•	B qualità dei suoli agricoli

•	C1 Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile

•	C2 Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione

•	C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbaniz-
zato

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
(PVP)
Documenti

•	Relazione 

•	Disciplina 

•	Schede degli Ambiti geografici di paesaggio (AGP) 

•	Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle 
aggregazioni di immobili ed aree di valore paesag-
gistico 

•	Repertori 

•	Tavole
Cartografia progettuale (PR)

•	Tavola PR1 Paesaggi di Lombardia - Individuazio-
ne degli Ambiti Geografici di Paesaggio (scala 
1:300 000) 

•	Tavola PR2 Elementi qualificanti il paesaggio lom-
bardo (1 Foglio in scala 1:300 000 e 6 Fogli in scala 
1:100 000) 

•	Tavola PR3 1 Rete Verde Regionale (scala 1:300 000)

•	Tavola PR3 2 Rete Verde Regionale (6 Fogli in scala 
1:100 000)

Quadro conoscitivo (QC) scala 1:300.000

•	Tavola 1 1 Fasce di paesaggio 

•	Tavola 2 1 Sistema della naturalità 

•	Tavola 2 2 Sistema del paesaggio antropico 
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•	Tavola 2 3 Sistema idro-geo-morfologico 

•	Tavola 2 4 Morfologie territoriali dei paesaggi urba-
nizzati 

•	Tavola 3 1 Habitat Quality 

•	Tavola 3 2 Valori del paesaggio agrario 

•	Tavola 3 3 Valori del paesaggio antropico 

•	Tavola 4 1 Trasformazioni d’uso del territorio: processi 
di antropizzazione dei suoli dal 1954 al 2012 

•	Tavola 4 2 Pressioni insediative  Previsioni urbanizza-
tive negli strumenti di pianificazione vigenti e negli 
accordi di programmazione territoriale 

•	Tavola 4 3 Livelli di impermeabilizzazione dei suoli 

•	Tavola 4 4 Intensità delle trasformazioni d’uso del ter-
ritorio 

•	Tavola 5 1 Degrado: fattori potenziali e attivi 

•	Tavola 5 2 Elementi di minaccia per gli ambiti agri-
coli: processi di semplificazione, degrado e abban-
dono 

•	Tavola 6 1 Territori d’attenzione: densità delle pressio-
ni sul paesaggio 

•	Tavola 6 2 Classi di valore paesaggistico 

•	Tavola 7 1 Quadro dei beni tutelati per legge (1 Fo-
glio in scala 1:300 000 e 6 Fogli in scala 1:100 000)

ELABORATI DI VAS:

•	Rapporto Ambientale

•	Allegato 01  Percorso di consultazione e partecipa-
zione svolto

•	Allegato 02  Mappe dei macroindicatori paesaggi-
stici e schemi per gli orientamenti

•	Allegato 03  Studio di Incidenza

•	Allegato 04  Sintesi Non Tecnica
 − la Dichiarazione di sintesi, sottoscritta in data 8 settembre 
2021 dall’Autorità procedente, ai sensi della l r  12/2005, 
della deliberazione del Consiglio regionale 351/2007 e 
della deliberazione della Giunta regionale 761/2010 (Al-
legato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione);1

2  di dare mandato alla Giunta regionale, Direzione generale 
Territorio e protezione civile, di provvedere alla collazione dei testi 
ai fini della pubblicazione del presente provvedimento sul BURL 
e agli adempimenti di legge conseguenti 

Il vicepresidente: Carlo Borghetti
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare
Emanuela Pani

1 Gli allegati alla deliberazione sono disponibili all’indirizzo https://www re-
gione lombardia it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/
revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-re-
gionale all’interno del paragrafo “Adozione della revisione del PTR - PVP” 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale/revisione-ptr-piano-territoriale-regionale

