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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di avvenuta approvazione di piano attuativo in variante 
agli atti del piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA, 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

AVVISA CHE:
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 

settembre 2018 è stato approvato in via definitiva il piano attuati-
vo di iniziativa privata, in variante agli atti di PGT, relativo al com-
pendio immobiliare sito tra le vie Berchet e Piermarini, contraddi-
stinto nel vigente PGT con l’acronimo “ARU_es 06”;

 − che gli atti costituenti il piano attuativo sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Desio, 30 gennaio 2019

Il dirigente dell’area tecnica
Bruno Cirant

Comune di Monza
Avvio del procedimento di variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione 
ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed i 
relativi criteri attuativi,

Visti il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., gli Indirizzi gene-
rali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 
marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina 
approvati con deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 
2010, n. 761 e ss.mm.ii.,

SI RENDE NOTO
che la giunta comunale, con propria deliberazione n. 437 del 
20 dicembre 2018, ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
commi 2 e 13 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. e per le motivazio-
ni addotte in tale medesima deliberazione, il procedimento di 
Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) finaliz-
zata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti 
conseguenti, avviando altresì, con le modalità previste dall’art. 4 
della stessa legge regionale e dalle ulteriori disposizioni statali e 
regionali vigenti, la relativa adeguata procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data dal 
30 gennaio 2019 sino al 11 marzo 2019, nelle seguenti modalità: 
in carta semplice, mediante consegna alla Segreteria del Set-
tore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio, nei relativi orari 
di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 12.00, 
3° piano, Palazzo Municipale, Piazza Trento e Trieste); in formato 
elettronico, mediante invio di PEC all’indirizzo monza@pec.co-
mune.monza.it. 

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’albo pretorio del comune, su almeno un quotidiano/pe-
riodico a diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lom-
bardia, nel sito web SIVAS di Regione Lombardia, nonché nel sito 
Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.monza.it (area 
Urbanistica e SIT, sezione PGT).
Monza, 23 gennaio 2019

Il dirigente del settore
Alberto Gnoni
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