Prot.60809 del 29/06/2018

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DEL “PIANO DI AZIONE” QUALE PIANO, REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 194/2005, BASATO SULLE
RISULTANZE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI "ASSI STRADALI PRINCIPALI" (APPROVATA CON D.G.C.
N. 151 DEL 15.09.2017) AL FINE DI GESTIRE I PROBLEMI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED I RELATIVI
EFFETTI, COMPRESA, SE NECESSARIO, LA SUA RIDUZIONE.
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
-

-

-

Vista la Legge 447/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il governo del territorio;
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 DD.G.R. 27
dicembre 2008 n. 8/6420, 30 dicembre 2009 n. 8/10971, 10 novembre 2010 n. 9/761 e la
successiva circolare approvata con decreto del Dirigente della struttura strumenti per il governo del
territorio n. 13071 del 14/12/2010;
Vista la Delibera di G.C. n. 101 del 23.05.2018 con la quale si è avviato, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S., nell'ambito della redazione del Piano di Azione previsto
dall’art. 4 del D.Lgs 194/2005 e sono state nominate le Autorità Competente e Procedente;
Visto l’Avviso di avvio procedimento di verifica assoggettabilita’ a VAS del Piano di Azione quale
piano, redatto ai sensi del D.lgs 194/2005, basato sulle risultanze della mappatura acustica degli
"assi stradali principali" (approvata con d.g.c. n. 151 del 15.09.2017) al fine di gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione del 28.05.2018
prot. 49789, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lecco in pari data (Pubblicazione
n°1349/2018);

PRESO ATTO CHE
-

in data 28.05.2018 è stato messo a disposizione il rapporto preliminare per 30 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Lecco e sul Portale SIVAS.
con nota del 28.05.2018 prot. 49973 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma
simultanea e modalità sincrona (ex art. 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i.) per il giorno 28.06.2018;
entro la scadenza stabilita del 28.06.2018 sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli all’esclusione
dal procedimento di VAS:



di A.T.S. Brianza in data 25.06.2018 prot. 58868;
di ERSAF in data 20.06.2018 prot. 57691.

Prot.60809 del 29/06/2018
RILEVATO che:
 la mancata comunicazione di determinazioni da parte degli Enti invitati entro il termine indicato
dall’Amministrazione Procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad
assenso senza condizioni ai sensi dell’ art 14 bis comma 4 della L.241/1990 e s.m.i.;
 l’Ente Procedente è previsto che adotti la determinazione motivata di conclusione della Conferenza
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi
rappresentanti.
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale
della Conferenza di Verifica allegato al presente provvedimento.
VALUTATO che non emergono significati impatti sull’ambiente.

Per tutto quanto esposto,
DECRETA
1. Di escludere il Piano di Azione previsto ai sensi del D.Lgs 194/2005 dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S).
2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Lecco, sul sito SIVAS ed all’Albo
Pretorio del presente decreto.

L’Autorità Competente
Il Dirigente di Area 5
F.to Arch. Luca Gilardoni

L’Autorità Procedente
Il Dirigente di Area 7
F.to Arch. Elena Todeschini

