Comune di Morterone
Cap. 23811 – Provincia di Lecco – tel. e fax: 0341/531191
sede staccata di Ballabio Via Mazzini, 2
e-mail:comunedimorterone@comune.morterone.lc.it

Dichiarazione di sintesi finale
(Ai sensi dell'art. 9. Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16. DCR 0351 del 13 marzo 2007, secondo
lo schema proposto dalla scheda H dell’allegato 1 alla DGR 6420/2007).

L’ Autorità Procedente nella persona della sig.ra Antonella INVERNIZZI Sindaco protempore (Delibera della G. C. n° 51 del 05/12/2009).
Visti:
 La Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. “Legge per il Governo del
Territorio”, in attuazione della Direttiva, 2001/42 CEE del 27 Giugno 2001 e in
relazione agli effetti dei piani e dei programmi sull’Ambiente.
 Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
relativo alle procedure VAS, nonché d’impatto Ambientale (VIA) e di autorizzazione
ambientale integrata (IPPL).
 Gli indirizzi generali di Valutazione Ambientale del Consiglio Regionale del 13
Marzo 2007 atto nr. VIII/351 modificati con D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009 in
attuazione del comma 1 art.4 L.R. 12/2005, nonché i correlati indirizzi della Giunta
Regionale.
 L’avvio del procedimento con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 12/08/2009
per la formazione del Piano di Governo del Territorio e della VAS”.
 La Dichiarazione di sintesi del 02/10/2013;
 la delibera di adozione del Piano di Governo del Territorio n. 25 del 28/10/2013;
 L'avviso di messa a disposizione del pubblico del PGT adottato, comprensivo del
Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi nonché del relativo parere motivato;
Valutate le osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al PGT
adottato;
Ritenuto
non
significativi
modificazioni/integrazioni

gli

effetti

sull'ambiente

prodotti

dalle

stesse

Visto il parere motivato finale positivo con la prescrizione di aggiornamento del Rapporto
Ambientale, in accoglimento dell'osservazione pervenuta dall'ARPA - Dipartimento di
Lecco - in ordine al monitoraggio delle azioni del PGT;
Per tutto quanto sopra esposto
di confermare la dichiarazione di sintesi espressa in sede di adozione del Piano di
Governo del Territorio di Morterone avvenuta delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
28/10/2013.
Morterone, 17/04/2014
Autorità procedente
F.TO Antonella INVERNIZZI

