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Prot. 13/2016 

 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) 

 

 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014 - 2020, di seguito PSR approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24/07/2015 

Visto il D.d.u.o. 6547 del 31/07/2015 con cui vengono approvate le disposizioni attuative per la presentazione dei PSL 

volte a selezione i Piani di sviluppo locale e i Gruppi di Azione Locale che attueranno le “strategie di sviluppo locale” 

nell’ambito dell’approccio LEADER, previste dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di seguito 

bando di selezione dei PSL. 

Vista la Delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese del 29 febbraio 2016; 

Considerato che Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese ha partecipato al bando di selezione presentando un 

documento preliminare di PSL approvato con delibera di Assemblea n. 3.12.2015 e trasmesso a regione Lombardia con 

prot. n. 03.2016 del 15/01/2016 

Considerato che Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, con d.d.u.o. 31 Luglio 2015 n. 6547 al punto 6.3 

prevede che “I Piani di Sviluppo Locale che comprendono investimenti previsti da Operazioni non attivate dal 

Programma di Sviluppo Rurale (Tipologia C), devono redigere il documento di “Rapporto Preliminare”, ai sensi del art. 

12 del D. lgs 154/06 per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Il Rapporto Preliminare non è richiesto nel caso di 

attivazione di operazioni, non comprese nel Piano di Sviluppo Rurale, che prevedono interventi a carattere 

immateriale.”, casistica in cui rientra il PSL della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese che pertanto è 

soggetto a Verifica di Esclusione dalla VAS. 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, 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 e gli 

ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 

2007 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.  

 

si rende noto 

 

che Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, in qualità di soggetto proponente, sentita le autorità procedente e 

competente,  dà avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale VAS del Piano di Sviluppo 

Locale S.T.A.R. Oltrepò.  

Al fine del coinvolgimento degli attori competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del 

pubblico, gli atti relativi al procedimento in oggetto saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione per 

lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese e sul sito web Sivas della Regione Lombardia. 

Il Presidente 

                      Alberto Vercesi 

 

 


