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AVVISO PUBBLICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLA VARIANTE
GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE
DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE E DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)
VISTO:
 la Legge regionale del 30 novembre 1983 n. 86 - "Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”;
 la Legge del 6 dicembre 1991 n. 394 - "Legge quadro sulle Aree Protette";
 la Legge Regionale del 16 settembre 1983 n.76 con la quale è stato istituito il Parco Regionale della
Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
 la Legge Regionale del 7 aprile 2008 n.12 - "Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate";
 la Legge Regionale del 5 febbraio 2010 n.7 - "Modifiche all'allegato A della Legge Regionale 16
luglio 2007 n.16, relative ai confini del parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate";
 la Legge Regionale del 4 agosto 2011 n. 12 - "Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree
regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007, n. 16";
 la Legge Regionale del 17 novembre 2016 , n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”;
 la Legge regionale del 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
 la Legge regionale n. 16/2007 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Parchi;
 la Deliberazione Giunta regionale 7 febbraio 2014 - n. X/1343 “Criteri per la predisposizione dei
piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione
minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione”;
 la normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare:
- il testo coordinato DGR 761/2010, DGR 1097/2010 e DGR 6420/2007, allegato 1, “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi
(VAS) Modello Generale”;
- il testo coordinato DGR 761/2010, DGR 1097/2010 e DGR 6420/2007, allegato 1d, “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi
(VAS) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e allegato 2, Raccordo tra VAS, VIA e
VIC (Valutazione Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza)”;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
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SI RENDE NOTO CHE
Il PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE con Deliberazione di Consiglio di
Gestione n.57 del 17/12/2020, esecutiva a norma di legge, ha avviato il procedimento di redazione della
Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento e che la stessa e’ soggetta al procedimento di
Valutazione Ambientale (VAS) e Valutazione di Incidenza (VINCA).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti o
proposte attinenti alla procedura di Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Pineta e ai relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza.
Tutti gli interessati possono far pervenire in forma scritta i propri contributi alla pianificazione, alla VAS e
alla VINCA, su foglio semplice e massimo 4 pagine, inoltrando una PEC all’indirizzo
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 12 aprile 2021.
Le proposte e la relativa documentazione allegata dovranno essere predisposte esclusivamente in formato
elettronico pena l’esclusione.
Chi abbia già consegnato negli anni scorsi osservazioni, proposte, richieste di modifica del piano è tenuto a
reinoltrarle.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare la sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e
Gestione del Territorio, sul sito www.parcopineta.org
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Parco e degli Enti territorialmente interessati,
oltre che su un quotidiano locale e sul portale regionale SIVAS, a partire dal giorno 12/02/2021.

Castelnuovo Bozzente, 08 febbraio 2021
Il Direttore
arch. Gabriele Pozzi
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.

