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Prot. n. 2018/_____________
Class. VI/2 fascicolo 2017/18
Treviglio, lì 14.02.2018
Verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla Variante al Programma Integrato di
Intervento (P.I.I.) denominato “Ex Baslini”, a seguito di istanza della Società Habita
s.r.l..
Immobile di Piazzale Baslini.
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE.
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i., ed i relativi
criteri attuativi Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (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. Vlll/6420 del 27 dicembre 2007 e, successivamente integrati e modificati con D.G.R. n.
VIII/10971 del 30.12.2009, D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 e D.G.R. 25.07.2012 n. IX/3836;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Visto l’allegato 1m bis - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma Integrato di Intervento senza rilevanza
regionale;
Visto l’Avviso di avvio del procedimento pubblicato sul sito web del Comune di Treviglio e sul
sito web SIVAS della Regione Lombardia;
SI RENDE NOTO
che la Variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato “Ex Baslini”
relativa all’area sita in Piazzale Balini, a seguito di istanza della Società Habita s.r.l.
presentata in data 31.10.2017 prot. n. 54831, integrata in data 27.11.2017 prot. 59466

per la quale è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica — VAS, previsto al punto 5 degli Indirizzi generali per la Valutazione
ambientale VAS, è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi
del provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 12.02.2018 Prot. n
8689.
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