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              COMUNE DI BESOZZO 
 Provincia di Varese 

        Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA  00338010127 
 

                    AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Autorità Competente: Arch. Graziella Cusano   
Autorità Procedente:  Arch. Alessandro Parmigiani 
 

Protocollo n. 17269/VI.1/gc                                                 Besozzo 12 agosto 2021 

   
AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E ATTI COSTITUENTI 

VARIANTE AL PGT 
 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata 
 in qualità di Autorità Competente, d'intesa con l'Autorità Procedente, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute nella Legge Regionale  11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i; 
 

VISTO l’art.4 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 Legge per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi 
approvati dalla Giunta regionale della Lombardia; 
VISTI gli Indirizzi Generali per la valutazione ambientale (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 come modificati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09.12.2015 con la quale è stato avviato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante generale del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 
11 marzo 2005, n. 12; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17.02.2020 con la quale si è provveduto alla sostituzione 
dell’Autorità Competente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante generale del 
Piano di Governo del Territorio; 
CONSIDERATO che in data 17 ottobre 2018 alle ore 10.00 si è tenuta la 1° Conferenza di VAS; 
 

INFORMA 
 

che in data lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 10.00 è stata convocata la conferenza di valutazione conclusiva della 
conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT presso la Sala del Gonfalone del Comune di 
Besozzo, Via Mazzini n. 4 

 RENDE NOTO 

 

che sono pubblicati in libera visione  sul sito web https://comune.besozzo.va.it/menu/502431/valutazione-ambientale-
strategica-v-s  e sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/  i documenti della proposta di variante di PGT, il 
Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza, documenti consultabili per le espressioni di pareri, 
suggerimenti e proposte da chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi a partire dal 12 
agosto 2021 per 60 (sessanta) giorni consecutivi fino all’ 10 ottobre 2021 
Le istanze di segnalazioni/osservazioni dovranno essere presentate al Comune di Besozzo – Area Urbanistica ed Edilizia 
Privata, Via Mazzini n. 4, tramite: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo comune.besozzo.va@halleycert.it 
- mail: protocollo@comune.besozzo.va.it 

entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ovvero fino all’10 ottobre 2021;       
                                  
 

 

 

          L'autorità Competente                 L' Autorità Procedente 
            Arch. Graziella Cusano                                                                              Arch. Alessandro Parmigiani 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice 
dell’Amministrazione Digitale -. 
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