
ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina - Urbanistica e Territorio

Numero 004 del 15/03/2010

OGGETTO: V.A.S. DEL P.G.T. - PARERE MOTIVATO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN QUALITA' DI AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE, 

VALUTATE le osservazioni al pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al Piano di 
Governo del Territorio adottato;

VISTI: 

• il decreto di espressione del parere motivato n. 43 del 25/09/2009;

• la deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 29/09/2009 di adozione del piano di 
governo del territorio;

• l’avviso di messa a disposizione del pubblico del piano o programma adottato, 
comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato;

RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse 
modificazioni/integrazioni;

Visto l’aggiornamento del Rapporto ambientale pervenuto in data  15/03/2010  prot. 4605 con 
il quale si ottempera alle prescrizioni contenute nel citato decreto n. 43/09;

Considerato che le osservazioni non hanno evidenziato nuovi elementi conoscitivi e valutativi 
evidenziati, e pertanto non si è resa necessaria la convocazione di un’ ulteriore conferenza di 
valutazione

Per tutto quanto esposto

DECRETA

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e degli Indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 
12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambientale del 
Piano di Governo del Territorio 

2) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia 
(in formato digitale) ed  soggetti territorialmente competenti già convocati per le conferenze di 
valutazione. 
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ORIGINALE

Decreto N. 004/2010

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: V.A.S. DEL P.G.T. - PARERE MOTIVATO FINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme del presente decreto è stata Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal ........................ al ........................

N. __________ di registro pubblicazione

IL MESSO

Ferno, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fulvio Andrea Pastorino
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