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Comune di Bresso (MI)
Avviso di avvio del procedimento di redazione del PAES piano 
d’azione per l’energia sostenibile

SI INFORMA
che con deliberazione n. 39 del 8 aprile 2014, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato avviato il procedimento per la redazione del 
piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e della relativa 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 della 
l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.;

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, e/o chiedere di 
partecipare al processo, entro e non oltre il 31 maggio 2014.

Le proposte ed i suggerimenti, corredati di eventuali elaborati 
grafici, potranno essere presentate a mano all’ufficio Protocollo 
del Comune di Bresso – via Roma 25 (orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18) 
in un plico chiuso ed indirizzato al Comune di Bresso stesso, o 
a mezzo servizio postale, o via PEC al’indirizzo comune.bresso@
legalmail.it o mediante agenzie di recapito autorizzate.

Le richieste di partecipare al processo di predisposizione del 
Piano dovranno indicare se si intende esclusivamente essere in-
formati sullo stato dei lavori, o se ci si rende anche disponibili 
alla partecipazione ai tavoli di lavoro o gruppi di studio che ver-
ranno eventualmente formati in funzione delle richieste di parte-
cipazione attiva riscontrate.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Concettina Mattioli, 
Responsabile dell’Unità Organizzativa Politiche per lo Sviluppo 
Sostenibile.

Per informazioni è possibile scrivere a: Comune di Bresso – 
via  Roma 25 – 20091 Bresso (MI) – fax 02 6100886 Pec comune.
bresso@legalmail.it ; e-mail ufficio.ecologia@bresso.net
Bresso, 10 aprile 2014

Il responsabile dell’u.o. politiche per lo sviluppo sostenibile
 Concettina Mattioli

Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione del piano di rischio aeroportuale 
individuazione aree di tutela ai sensi dei d.lgs. n. 96/2005 e 
n. 151/2006 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE 
 E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
 − che in data 7 aprile 2014 con deliberazione di Consiglio co-

munale n. 14 è stato approvato definitivamente il piano di rischio 
aeroportuale, ai sensi dell’art. 707, comma 5, del Codice della 
Navigazione,come modificato e integrato dal d.lgs. 9 maggio 
2005 n. 96 e dal d.lgs. 15 marzo 2006 n. 151, in conformità del re-
golamento per la costruzione e l’esercizio degli Aeroporti dell’E-
NAC e della circolare esplicativa APT 33 del 30 agosto 2010;

 − che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi del Piano e la deliberazione di 
Consiglio Comunale di cui sopra, sono depositati presso la Se-
greteria Generale del Comune di Bresso, via Roma n. 25 e pub-
blicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;

 − che gli atti costitutivi della variante assumono efficacia dal-
la data della presente pubblicazione sul BURL.
Bresso, 9 aprile 2014

Il dirigente dell’area pianificazione e gestione del territorio
Massimo Marzolla

Comune di Castano Primo (MI)
Avviso di adozione della variante parziale agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) – Deposito atti

SI RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 che il Consiglio comunale 

con deliberazione n. 12 del 3 aprile 2014, ha adottato una va-
riante parziale agli atti del PGT

La copia completa degli elaborati della variante adottata è 
depositata presso la segreteria comunale dal 23 aprile 2014 al 
22 maggio 2014, e chiunque potrà prendere visione della docu-
mentazione negli orari di apertura degli uffici.

Nei successivi 30 giorni potranno essere presentate per iscrit-
to in duplice copia le eventuali osservazioni, scadenza ultima 
23 giugno 2014, ore 12.30.

Il presente avviso viene pubblicato su un periodico locale e 
sul sito informatico dell’ente www.comunecastanoprimo.mi.it
Castano Primo, 11 aprile 2014

Il responsabile servizio urbanistica e SUAP
Sabrina Bianco

Comune di Legnano (MI)
Avvio del procedimento di attualizzazione e aggiornamento 
dei contenuti del piano di governo del territorio unitamente 
alla valutazione ambientale strategica

Vista la legge regionale n.  12/2005 per il Governo del Terri-
torio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale della 
Lombardia;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. n. 8/351 del 13 marzo 2007;

Viste le determinazioni della procedura per la Valutazione Am-
bientale di Piani e Programmi approvate con d.g.r. n. 9/761 del 
10 novembre 2010;

Visto il d.lgs. 152/2006;
SI RENDE NOTO

 − che l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimen-
to di attualizzazione e aggiornamento dei contenuti del primo 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano in varian-
te ai sensi della l.r. 12/2005;

 − che la variante al PGT è soggetta al procedimento di Valu-
tazione Ambientale Strategica – VAS, come previsto dagli Indirizzi 
Generali per la Valutazione Ambientale;

 − che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. 

L’autorità procedente: Il dirigente il settore 3
servizi per l’edilizia e il territorio

G.C. Morelli

Comune di Segrate (MI)
Informazione circa la decisione in merito alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
- Società G. Bianchi s.r.l. via Tiepolo n. 16, Segrate

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE

Visti:
 − il d.p.r. n. 160/2010 art. 8;
 − la l.r. della Lombardia 11 marzo 2005 n.  12 «Legge per il 
Governo del territorio» e successive modificazioni e 
integrazioni;

 − la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007 
VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione ambientali di 
piani e programmi»;

 − la d.g.r. VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicem-
bre 2007 «Determinazione delle Procedure per la Valutazio-
ne Ambientale di Piani e Programmi – VAS», che individua e 
precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazio-
ne ambientale strategica di piani e programmi e ne speci-
fica il percorso di partecipazione integrato, e la successiva 
d.g.r. 18 aprile 2008, n. 8/7110 e la deliberazione Giunta 
regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761;

 − la Parte II del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in mate-
ria Ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante indicazioni e «Procedure per la Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Am-
bientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata 
(IPPC)»;

 − l’avvio del procedimento di cui alla d.g.c. n. 18/2014 del 
31 gennaio 2014.

RENDE NOTO
che il progetto di cui alla domanda di autorizzazione unica 
tramite procedimento semplificato, presentato dalla Società 
G.  Bianchi s.r.l. - prot. n. 23406/13 e successive integrazioni - con 
sede in Milano via Asiago n. 64, nella persona del sig. Giancarlo 
Bianchi quale legale rappresentante della stessa, per il quale è 
stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità al-
la valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli indi-
rizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, non è da assog-


