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Informazione circa la decisione- Verifica di assoggettabilità alla VAS 

 
VERFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(PGT) FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI 

INTERVENTO VIA PARRAVICINI- VIA VILLATICO 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

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; 

Visti gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e con deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 16/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile della struttura n. 3 “programmazione, 
gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio” Relativamente alla realizzazione di un 
immobile da destinarsi a centro di medicina generale e relativi servizi”; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 19/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale (VAS) 
della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata alla realizzazione del piano 
integrato d’intervento via Parravicini- Via Villatico”; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
 

si rende noto 
 
che la variante al Piano di Governo del Territorio finalizzata alla realizzazione del piano 
integrato d’intervento via Parravicini- Via Villatico, per il quale è stato espletato il procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, previsto al punto 5.9 degli 
indirizzi generali per la VAS, è da non assoggettare alla valutazione ambientale strategica, ai 
sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 31 maggio 2021. 
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