COMUNE DI GORGONZOLA
(Città Metropolitana di Milano)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Visti :


la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi,



gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n. VIII/351;



gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 8/10971 del 30/12/2009;



le “Determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS”
approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e con
deliberazione n. 9/3836 del 03/08/2012;



il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
RENDE NOTO

che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. ______del ____ ottobre 2016, ha avviato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 13 e dell’art. 8 comma 4 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. e
per le motivazioni addotte in tale medesima deliberazione, il procedimento per la redazione della
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, provvedendo anche, con le modalità
previste dall’art. 4 della stessa legge regionale e dalle ulteriori disposizioni regionali vigenti, ad
avviare il processo di Valutazione Ambientale (VAS);
AVVISA
che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per
la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte a decorrere dalla data del
presente avviso e per 45 giorni consecutivi. I contributi e gli elaborati grafici dovranno essere
presentati all’ufficio protocollo del Comune negli orari di ufficio o tramite PEC all’indirizzo:
comune.gorgonzola@cert.legalmail.it. La documentazione va presentata in duplice esemplare, con
l’indicazione del seguente oggetto: Contributi relativi al procedimento di VARIANTE AL PGT.
AVVISA ALTRESI’
che i suggerimenti e le proposte protocollate in data antecedente al presente avviso saranno presi
in considerazione nel processo avviato e non necessitano di ulteriore consegna.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
60 giorni, mediante manifesti affissi in città, su un periodico a diffusione locale, sul B.U.R.L.
nonché nel sito Internet del Comune all’indirizzo web www.comune.gorgonzola.mi.it.

Gorgonzola li, ____ ottobre 2016
Il DIRIGENTE
(dott. arch. Lorenzo Sparago)

