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E.M.S. Euro Management Service s.p.a. in variante semplificata 
al PGT ex art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i., nonchè è stato 
avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS in 
relazione alla variante al PGT di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

 − il suddetto procedimento di variante al PGT (pratica 
n. 280SUAP/2018) è soggetto al procedimento di Verifica di As-
soggettabilità alla VAS, come previsto dall’allegato 1 r della deli-
bera di G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 «Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 
- (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 di-
cembre 2009, n. 8/10971;

 − la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS per 
l’acquisizione dei necessari pareri in merito ai possibili signi-
ficativi effetti ambientali della variante, sarà convocata a se-
guito del deposito del Rapporto Preliminare presso il Comune 
di Bollate e della stessa convocazione ne sarà data pubblica 
comunicazione;

 − il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune di Bollate www.comune.bollate.
mi.it (alla sezione Piano di Governo del Territorio/variante SUAP 
- E.M.S. S.p.A.), sul BURL, sul sito informatico SIVAS della Regione 
Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/si-
vas/), sul quotidiano «La Repubblica», edizione Milano, nonché 
reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di 
manifesti. 
Bollate, 10 ottobre 2018

L’autorità procedente
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente

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 delibera di C.c. n. 17 del 23 aprile 2018 è stata definiti-

vamente approvata la Variante n. 3 al PGT vigente;
 − gli atti costituenti la variante n. 3 al PGT vigente sono de-

positati 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.
Gorgonzola, 10 ottobre 2018

Il dirigente del settore gestione, 
pianificazione e sviluppo del territorio 

Salvatore Comi
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