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Provvedimento di esclusione dalla VAS della proposta variante all’art. 67 del Piano delle 
regole del PGT vigente ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i  
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S 
 
Visti: 

- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 legge per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri 
attuativi; 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 
13/03/2007; 

- gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. 27/12/2007, n. VIII/6420; 
- la delibera di G.C. n. 166 del 11/12/2012 con cui è stata nominata l’autorità competente per 

la VAS; 
 
Preso atto che: 

- la Regione Lombardia in data 11/03/2005 ha approvato la nuova legge per il governo del 
territorio n. 12 che ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione 
territoriale ed urbanistica; 

- il Comune di Casorate Primo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
delibera di C.C. n. 37 in data 25/11/2011, esecutiva ai sensi di legge che ha assunto 
efficacia con pubblicazione sul B.U.R.L. Regione Lombardia n. 20 del 16/05/2012 serie 
“Avvisi e concorsi” 

- in data 11/12/2012 con delibera di G.C. n. 166 è stato avviato il procedimento di verifica di 
esclusione dalla VAS, con la quale sono state individuate: 

 l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente;  
 le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 

istituzionale; 
 gli Enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia – Settore territorio e urbanistica  
Regione Lombardia – Settore infrastrutture e viabilita'   
Provincia di Milano – Pianificazione e assetto del territorio  
Provincia di Pavia – Settore territorio e trasporti 
Provincia di Pavia-  Settore Tutela e Valorizzazione ambientale 
Provincia di Pavia – Settore LL.PP.  
 A.S.L. della Provincia di Pavia 
A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Pavia 
A.S.M. Pavia 
Consorzio A.A.T.O. 
ARCALGAS Progetti  
SNAM rete gas  
Consorzio Ticinello Mendosio c/o Studio dott. Rho Andrea  
Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi 
Ente Parco Agricolo Sud Milano 
Ente Parco lombardo della Valle del Ticino 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 
Direzione regionale beni culturali e paesaggistici 



Enel Distribuzione 
ENEL Sole 
Telecom Italia 
Consorzio Comuni dei Navigli 
Lega Ambiente  

 i comuni confinanti  
Comune di Besate 
Comune di Bubbiano 
Comune di Calvignasco 
Comune di Morimondo 
Comune di Motta Visconti 
Comune di Trovo 
Comune di Vernate 

 
-   in data 24 /01/2013 è stato messo a disposizione il documento di sintesi della proposta di       

variante  di Piano e determinazione dei possibili effetti significativi; 
-     in data 19/02/2013  si è svolta la 1° Conferenza di verifica   di cui si allega verbale; 
-     in data 19/03/2013  si è svolta la Conferenza di verifica finale  di cui si allega verbale: 
 

Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale 
della conferenza di verifica; 
 
Considerato che, in base ai criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, non risultano 
intaccate dall’intervento proposto le matrici ambientali; 
 
Preso atto dei contenuti della DGR n. 6420/07; 
 
Accertato che la variante di cui trattasi risulta configurabile in quelle da assoggettare a verifica di 
esclusione dal processo di VAS; 
 
Considerata che la proposta di variante in argomento presenta effetti in  grado di ottimizzare lo 
sviluppo futuro del territorio in modo armonico e razionale secondo quanto già individuato 
dall’attuale Piano di Governo del Territorio; 

 
DECRETA 

 
Di  escludere la proposta di variante all’art. 67 del Piano delle regole del Piano di Governo del 
Territorio vigente ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i dalla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica -VAS-  
 
Di inviare il presente provvedimento unitamente al Documento di sintesi, in formato digitale, LL 
Regione Lombardia  Direzione Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Ambientale 
Strategica – via Sassetti, 32/2 – Milano  
 
Di provvedere alla pubblicazione su web e all’albo pretorio del Comune di Casorate Primo del 
presente decreto. 
 
Casorate Primo, li 21 marzo 2013 
 
 
L’autorità’ procedente                                                                       L’autorità competente  
Dott. Alfredo Scrivano                                                                     arch. Donato Lamacchia  


