AVVISO DELL’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI CUSANO
MILANINO

Vista la legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri
attuativi;
Vista la L.R. n. 3/2011 n. 12/2005 di modifica alla L.R. 12/2005 e s.m.i.
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n. VII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione 27/12/2007 n. VIII/6420;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale “ e s.m.i.;
In esecuzione della deliberazione di Giunta n. 71 del 27/7/2009 con la quale in Comune di Cusano
Milanino ha dato avvio al procedimento per l’elaborazione del piano di Governo del territorio, ai
sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005
SI RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino in qualità di Autorità Procedente, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14 marzo 2011, ha riavviato il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di Piano del P.G.T., individuando nella
medesima deliberazione gli attori coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello
stesso.
La Conferenza di Valutazione sarà articolata in almeno due sedute: la prima, di tipo introduttivo,
volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel
merito; la seconda, conclusiva, per la formulazione della valutazione ambientale del Piano.
La Conferenza di Valutazione verrà convocata con successivo avviso, ad opera dell’Autorità
Procedente, pubblicato sul sito internet comunale, attraverso invito diretto agli Enti territorialmente
interessati nonché ai Soggetti competenti in materia ambientale di cui sopra, e attraverso ulteriori
modalità che si riterrà opportuno utilizzare.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e sui siti internet comunale e SIVAS.

Cusano Milanino, 24 marzo 2011
IL DIRIGENTE DELL'AREA
GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Angela Danila Scaramuzzino

