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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE
ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO,
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

ed INCONTRO PUBBLICO

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l'art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;

Visto l'art.14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' cosi' come modificato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n.4;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli  ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.183 del 25/11/2015 che ha dato avvio al procedimento di revisione ed aggiornamento dei
contenuti del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, in variante, ai sensi dell'art. 13 comma 13 della Legge Regionale n. 12
dell'11.03.2005  e  s.m.i.,  approvando  contestualmente  il  documento  “Linee  di  indirizzo”,  indicante  obiettivi  e  contenuti  del
procedimento;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 che ha dato avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
dell'art. 4 della Legge Regionale n. 12 dell' 11.03.2005 e s.m.i. individuando Autorità Procedente ed Autorità Competente;

Richiamata la Determinazione n. 21 del 30/01/2016 con la quale l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente, ha
individuato il percorso metodologico procedurale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RENDE NOTO

che la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Procedimento di revisione ed aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) - a partire dal 25 giugno 2018 e per 60
(sessanta) giorni - sono messi a disposizione presso gli Uffici dell'Area Governo del Territorio - piazza Chiesa n.15 - negli orari di
apertura al pubblico e sono pubblicati sul sito web comunale nella sezione URBANISTICA e sul sito web della Regione Lombardia
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nella sezione “Area procedimenti”.

Chiunque ne abbia interesse può presentare  osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
trasmettendoli via PEC all'indirizzo comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it oppure consegnandoli all'Ufficio Protocollo del
Comune di Rescaldina negli orari di apertura al pubblico nonché inviandoli a mezzo posta all'indirizzo Comune di Rescaldina - Area
5 “Governo del territorio ed edilizia” - piazza Chiesa, 15 – 20027 Rescaldina (MI) fino a Venerdì 24 AGOSTO 2018.

Il presente avviso ha valore anche ai sensi dell’art.13 c.2 della L.R. n.12/2005 e smi al fine dell’acquisizione dei pareri delle parti
sociali ed economiche.

AVVISA INOLTRE CHE

 in data Mercoledì 18 LUGLIO 2018 alle ore 20.30   presso l'AUDITORIUM COMUNALE di Via Matteotti, si terrà l'incontro
pubblico volto ad illustrare il RAPPORTO AMBIENTALE, la SINTESI non TECNICA e la PROPOSTA DI PIANO.

 in data Venerdì 20 LUGLIO 2018 alle ore 10.00, è stata convocata la Conferenza di Valutazione Conclusiva della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presso la Sala Consigliare del Comune di Rescaldina piazza Chiesa 15.

Rescaldina, 25 giugno 2018
f.to IL RESPONSABILE 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Arch. Codari Stefano


