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Varedo, 04.04.2019

AVVISO DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
PER L’ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO B12
IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la L.R. n. 12 del 11.03.2005 e smi per il Governo del Territorio;
Visto l'art.12 del D.lgs n. 152 del 03.04.2006, 'Norme in materia ambientale' così come modificato dall'art. 2, comma10, D.lgs. n. 128 del
29.06.2010;
Vista la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) ed in particolare gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale riferibile alla D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007, alla D.G.R. VIII/10971 del 30.12.2009, alla D.G.R. IX/761 del
10.11.2010, nonché il Decreto Dirigente Struttura n.13071 del 14.12.2010, alla D.G.R. IX/2616 del 30.11.2011, alla D.G.R. IX/2789 del
22.12.2011 ed alla D.G.R. IX/3836 del 25.07.2012;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2018;
Viste altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 08.08.2018 e n.135 del 10.12.2018, relative all'Avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità alla Vas della Variante al Piano attuativo dell’area di trasformazione B12 in Variante al vigente Piano di
Governo del Territorio, che ha contestualmente individuato l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente;
Vista la Determinazione dell’Autorità procedente di concerto con l’Autorità competente prot. 5933/10,10 del 28.03.2019 che ha
individuato i soggetti competenti in materia ambientale, territorialmente interessati, le associazioni, le organizzazioni e tutti gli altri
soggetti coinvolti dal procedimento;
Visto l’avviso prot. n. 6209 del 01.04.2019 di deposito del Rapporto preliminare e della documentazione riferita alla proposta di Variante
al Piano attuativo dell’area di trasformazione B12 in Variante al vigente Piano di governo del territorio (PGT)
RENDE NOTO
che il Rapporto preliminare, la documentazione costituente la proposta di Variante al Piano attuativo dell’area di trasformazione B12 e la
proposta di Variante al vigente Piano di governo del territorio (PGT) comunale:
·
sono depositati per 30 (trenta) giorni a partire da martedì 2 aprile 2019 sino a mercoledì 1 maggio 2019 incluso, presso il Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Varedo, al primo piano della sede comunale, consultabili in libera visione, previo
appuntamento, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio;
·
sono pubblicati sul sito SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) e sul sito internet del Comune di
Varedo (www.comune.varedo.mi.it) alla sezione Urbanistica, Piano attuativo B12
che al fine dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche di cui al c. 3 art. 13 della Lr. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., le
associazioni, le organizzazioni locali, le categorie di impresa e tutti coloro che sono interessati aventi titolo ai sensi del richiamato
disposto normativo sono invitate a presentare eventuali contributi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varedo: via Vittorio
Emanuele II n.1 negli orari di apertura al pubblico o al seguente indirizzo pec: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it , fino alle ore
12.00 del 03 maggio 2019 (entro trenta giorni dal presente avviso).
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi il martedì ed il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 al Servizio Urbanistica del Comune di
Varedo, al primo piano della sede comunale.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale e sul sito istituzionale del Comune di Varedo.
Varedo, 04.04.2019

IL RESPONDSABILE DEL SETTORE
LAVORO PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
arch. M. Bellè
(Responsabile del Procedimento – Autorità Procedente per la
VAS)
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