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do, da ciascuno degli enti firmatari  Il collegio elegge tra i suoi 
componenti un Presidente 

L’Ufficio di Piano provvede a fornire al collegio il supporto tec-
nico necessario 

Il Collegio controlla lo stato di attuazione dell’Accordo di 
Programma e del relativo Piano di Zona, sulla base della docu-
mentazione prodotta dall’Ufficio di Piano e dal Tavolo Tecnico di 
Ambito 

Il Collegio è istituito e viene convocato altresì su richiesta di 
qualunque Ente o soggetto aderente  Svolge funzione di prima 
conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, 
aderenti o soggetti privati, su cui si pronuncia, anche sentite le 
parti, nel termine di 30 giorni 

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le 
fasi di attuazione del Piano di Zona e non composte bonaria-
mente, ai sensi dell’art  34 comma 2, legge 267/2000 si farà ricor-
so all’arbitrato  

La votazione del Collegio di Vigilanza avviene a maggioranza 
assoluta 

Art. 12 – Durata dell’Accordo e responsabilità  
della sua attuazione

Il presente Accordo di Programma, conformemente alla dura-
ta del Piano di Zona, decorre a partire dalla sua sottoscrizione e 
fino al 31 dicembre 2020 

Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma è 
individuato nella figura del responsabile dell’Ufficio di Piano  

L’Ente Capofila, si impegna a pubblicare «anche per estratto» 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accor-
do di Programma e a tenere a disposizione tutta la documen-
tazione per gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto 
secondo la normativa vigente 

Comune di Assago
Il vicesindaco: Roberta Vieri

Delegato dal sindaco: Graziano Musella 

Comune di Buccinasco
Il sindaco: Rino Carmelo Vincenzo Pruiti 

Comune di Cesano Boscone
Il sindaco: Alfredo Simone Negri 

Comune di Corsico
Il sindaco: Filippo Errante 

Comune di Cusago
Il sindaco: Daniela Pallazzoli 

Comune di Trezzano sul Naviglio
Il sindaco: Fabio Bottero 

ATS della Città Metropolitana di Milano
Il direttore generale: Marco Bosio 

ASST Rhodense
Il direttore generale: Ida Ramponi

Comune di Gaggiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n   19   del  28 giugno  2018  è stato definitiva-

mente approvata la Variante Normativa al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti [il Piano di Governo del Territorio / la va-
riante al PGT] sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Gaggiano, 18 luglio 2018

Carlo Baj

Comune di Rho (MI)
Avvio del procedimento di redazione del piano attuativo per 
edilizia residenziale libera denominato PA 2, in variante al 
vigente piano di governo del territorio (PGT), riguardante l’area 
sita in via Stelvio, unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS)

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e s m i 
 − la deliberazione del Consiglio regionale n  VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/6420 del 27 
dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/7110 del 18 
aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/10971 del 30 
dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n  IX/761 del 10 
novembre 2010

 − il d lgs  n  152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambien-
tale» e s m i 

SI RENDE NOTO
che questo comune intende avviare il procedimento di reda-
zione di un Piano Attuativo  (PA) per edilizia residenziale libera 
denominato PA 2, relativo alle aree siti in via Stelvio, in variante 
al vigente PGT 

Il suddetto PA è soggetto al procedimento di verifica di assog-
gettabilità alla valutazione ambientale (VAS), come previsto al 
punto 5 9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 
piani e programmi, approvati con la richiamata d c r  n  VIII/351 
del 13 marzo 2007, e conformemente al punto 5 2 dell’allegato 
1 m bis della d g r  30 dicembre 2009 n° VIII/10971 

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
del PA saranno inserite nel sito internet del Comune (www co-
mune rho mi) e sul sito SIVAS di Regione Lombardia al seguen-
te indirizzo: http://www cartografia regione lombardia it/sivas/
jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVa jsf

L’autorità procedente 
Walter Varesi  

L’autorità competente per la VAS
Angelo Lombardi

http://www.comune.rho.mi
http://www.comune.rho.mi
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVa.jsf
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVa.jsf

