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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO E DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL 

TICINO UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), COMPRENSIVA DI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Vista la L.r. 30.11.1983 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 ed ambientale della Regione Lombardia;  

 

Vista la L.r. 16 luglio 2007 n.16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983 di approvazione della variante generale al 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19 comma 2 della L.R. 

86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.G.R. 14 settembre 2001 n. 7/6090; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. 7/919 di approvazione della Disciplina del 

Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18 comma 2-

bis della L.R. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2007, n. 8/4186 “Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale 

di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (ai sensi dell’art. 19, comma 2 L.R. 86/1983 e 

ss.mm.); 

 

Vista la Direttiva comunitaria 2001/42/CE (G.U. 21.07.2001 n.197), concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 

Vista la L.r. 11 marzo 2005 n.12, Legge per il Governo del Territorio;  

 

Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati con deliberazione di 

Consiglio regionale VIII/351 del 13/03/2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con 

deliberazione di Giunta regionale VIII/6420 del 27/12/2007;  

 

Viste le deliberazioni di Giunta regionale VIII/7110 del 18/04/2008, n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. 

VIII/761 del 10.11.2010;  

 

Visto il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, Titolo II, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e 

dal D.Lgs. 128/2010;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio di Gestione n. 81 del 28.06.2022 di avvio del procedimento per la 

redazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco Regionale della Valle del Ticino e del Parco Naturale della Valle del Ticino unitamente alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), comprensiva di Valutazione di Incidenza; 

 

 

 



SI RENDE NOTO  

 

che il Parco lombardo della Valle del Ticino ha avviato il procedimento di redazione della variante alle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del 

Ticino e del Parco Naturale della Valle del Ticino unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

comprensiva di Valutazione di Incidenza. 

 

La variante è finalizzata all’aggiornamento e adeguamento delle NTA alle nuove disposizioni normative e 

alla rettifica di eventuali errori materiali e/o incongruenze contenute nelle norme del Piano Territoriale di 

Coordinamento vigente del Parco regionale della valle del Ticino e del Parco naturale della valle del Ticino. 

 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), come previsto negli indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS. E’ altresì soggetta 

a Valutazione di Incidenza (VIncA) ai sensi dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE.  

 

SI INVITA 

chiunque interessato a presentare suggerimenti e proposte attinenti alla procedura di cui sopra sia ai fini di 

contribuire ad individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio sia per la 

tutela degli interessi diffusi. I contributi in tal senso dovranno essere trasmessi al Parco lombardo della valle 

del Ticino a mezzo PEC all’indirizzo parco.ticino@pec.regione.lombardia.it entro il 15 SETTEMBRE 2022.  

 

Le proposte e la relativa documentazione allegata dovranno essere predisposte esclusivamente in formato 

elettronico 

 

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web dell’Ente Parco 

(www.parcoticino.it), all’albo pretorio dei Comuni dell’Ente Parco, sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia.  

 

 

Magenta, 29.07.2022  

 

 

Il Responsabile               Il Presidente 

Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS 

        Dott.ssa Francesca Trotti     Dott.ssa Cristina Chiappa 
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