CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
____________
Settore Pianificazione del Territorio
Unità Urbanistica

Prot. 14406 del 15 Aprile 2014

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RELATIVO AL PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
L'Autorità Competente per la V.A.S.
- VISTO il D.Lgs.30.04.1992 n. 285 i decreti di attuazione del Nuovo Codice della Strada e le
direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
-VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20.03.2013 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha indicato le linee programmatiche per l’impostazione ed attuazione del Piano
Generale Urbano del Traffico(PGTU);
-VISTO l’avviso di avvio del procedimento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 296
del 31.07.2013 con la quale è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) nell’ambito della redazione del PGTU;
-VISTI la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e ss. mm. ii. nonché ì
relativi criteri attuativi;
- VISTI gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R.
13.03.2007, n. VIII/351 e ss. mm. ii. e in particolare il punto 5.9.;
- VISTI gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- PRESO ATTO che con nota del 26.02.2014 prot. 7794 è stata convocata la conferenza di
Verifica di Assoggettabilità alla VAS svoltasi in data 3.04.2014 di cui si allega verbale in calce;
- ACCERTATO che in data 26.02.2014 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS il rapporto
preliminare per la verifica di esclusione dalla VAS;
-ACCERTATO che sono pervenute osservazioni:
 Dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisita al protocollo
comunale n. 11378 in data 25.03.2014 ;
 Dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 2.04.2014 acquisita al protocollo
comunale n. 12819 del 3.04.2014;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta,
delle osservazioni pervenute ed il verbale della Conferenza di Verifica sopraccitata;
VALUTATO che il PGUT non interessa ambiti definiti SIC (Siti d'Interesse Comunitario) e ZPS
(Zone di Protezione Speciale);
Per tutto quanto esposto
DECRETA
1. che il Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU) non è da assoggettare alla procedura di
Valutazione Ambientale -VAS;
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni emergenti dalla Conferenza di Verifica di Esclusione
dalla Vas sopraccitata che ha accolto integralmente le osservazioni riportate nel parere espresso dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisito con prot. 11378 del 25.03.2014 e
dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 2.04.2014 acquisita al protocollo comunale n.
12819 del 3.04.2014 allegate al presente provvedimento e che costituiscono parte integrante dello
stesso;
3. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio, sul web comunale e sul sito web SIVAS del
presente decreto.
Lissone, 15.04.2014
L'AUTORlTA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Arch. Vittoria di Giglio

Allegati
 Nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisita al protocollo
comunale n. 11378 in data 25/03/2014 ;
 Nota Provincia di Monza e della Brianza in data 2.4.2014 acquisita al protocollo comunale
n. 12819 del 3.4.2014,
 verbale conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del 3/04/2014,
 aggiornamento rapporto preliminare per la verifica di esclusione dalla VAS a seguito di
conferenza del 3/04/2014

