SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Urbanistica

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA - PIANO ATTUATIVO IN VIA ROMA
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri
attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (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 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 18/12/2014 è stato dato avvio al
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS - Piano attuativo in Via Roma, come previsto
al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS;
- che con la deliberazione sopra richiamata si è provveduto ad individuare:
1) quale Autorità Procedente il Comune di Saronno nella persona del Dirigente del Settore
Ambiente, Territorio ed Opere Pubbliche arch. Massimo Stevenazzi;
2) quale Autorità Competente il Funzionario Tecnico coordinatore del Settore Opere Pubbliche e
Patrimonio – ing. Paolo Cosenza, soggetto competente in materia di tutela, valorizzazione e
protezione ambientale;
3) quali Soggetti competenti in materia ambientale, tra cui sono inclusi anche gli Enti
territorialmente interessati:
a) soggetti competenti in materia ambientale:
Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.)
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
Direzione regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Consorzio Parco Lura
b) Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia
Provincia di Varese
Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Como
Provincia di Milano
Comuni confinanti (Gerenzano, Rovello Porro, Uboldo, Origgio, Ceriano Laghetto, Caronno
Pertusella, Solaro, Cogliate)
dando atto che i soggetti e gli enti sopra elencati possono essere integrati a discrezione
dell’Autorità Procedente e che gli effetti transfrontalieri del P/P vengono considerati relativamente

al territorio confinante a quello comunale, le cui Amministrazioni (Comuni e Province) sono già
prese in considerazione al precedente punto b);
4) quali settori del pubblico interessati dall’iter decisionale almeno i seguenti:
la realtà sociale, economica e imprenditoriale rappresentata all’interno della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle rispettive associazioni di categoria
le organizzazioni sociali e culturali
le associazioni sindacali
le associazioni di volontariato
le associazioni ambientaliste
la Protezione Civile
i Vigili del Fuoco
le Forze dell’Ordine
gli Ordini e/o Collegi professionali
i gestori dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro
i proprietari e i gestori di servizi a rete
i comitati spontanei di cittadini
dando atto che i Soggetti sopra elencati possono essere integrati a discrezione dell’Autorità
Procedente in funzione degli specifici argomenti trattati;
La pubblicazione del presente avviso è effettuata in forma integrale all’Albo Pretorio, sul sito web
SIVAS e sul sito web del Comune di Saronno.
Saronno, 13/01/2015
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, TERRITORIO ED OPERE PUBBLICHE

(Arch. Massimo Stevenazzi)
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