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Comune di Carate Brianza (MB)
Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995 
e della l.r. 13/2001

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con delibera n. 5 del 3 gennaio 2014 
ha approvato in via definitiva gli atti costituenti il piano di classi-
ficazione acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 447/1995 e della l.r. 13/2001.

La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati rimarranno 
pubblicati sul sito web comunale www.comune.caratebrianza.
mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione 
e governo del territorio (PGT).

Per ulteriori informazioni e la consultazione degli atti in forma-
to cartaceo, ci si potrà rivolgere anche all’Ufficio Edilizia privata 
del Comune di Carate Brianza, in piazza C. Battisti 2 (tel. 0362 
987380) negli orari di ricevimento al pubblico (lunedì dalle 9.00 
alle 12.00 – mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 - venerdì dalle 9.00 
alle 13.00).
Carate Brianza, 21 febbraio 2014

Il responsabile di settore
Massimiliano Belletti

Comune di Seveso (MB)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) del piano di governo del territorio (PGT). Individuazione 
dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione 
e comunicazione

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

RENDE NOTO CHE
con delibere di Giunta comunale n. 55 del 24 ottobre 2013 e n. 
18 del 6 febbraio 2014 è stato avviato il procedimento di redazio-
ne degli atti di PGT e della relativa valutazione ambientale stra-
tegica (VAS), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e 13 della l.r. 12 
del 11 marzo 2005 e s.m.i..

Le Autorità procedente e competente per la VAS sono state 
individuate rispettivamente nel responsabile del Settore Urba-
nistica-Edilizia Privata e nel responsabile del Settore Ecologia 
Ambiente.

Con determinazione n.  3/Settore Urbanistica del 24  febbra-
io  2014 sono stati individuati i soggetti interessati e definite le 
modalità di informazione e comunicazione. 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può chiedere di partecipare al processo di VAS, presen-
tando la propria autocandidatura di partecipazione all’iter de-
cisionale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2014, 
al protocollo generale del Comune .

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio, sul sito inter-
net del Comune e sul sivas regionale, e divulgato anche attra-
verso idonei manifesti.
Seveso, 25 febbraio 2014

 L’autorità procedente
Elena Boffi

Provincia di Monza e della Brianza


