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Comune di Gorgonzola (MI)
Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di 
variante n. 2 dei vigenti piano dei servizi e piano delle regole 
relativa alla previsione di pista ciclabile Gorgonzola - Melzo

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Visti:

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi, che all’art. 4 introduce la va-
lutazione ambientale di piani e programmi (VAS), dando 
attuazione alla direttiva 2001/42/CE;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in partico-
lare il punto 5.9;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dal-
la giunta regionale con deliberazione n.  8/10971 del 
30 dicembre 2009;

 − le «Determinazioni della procedura di Valutazione Ambien-
tale di piani e programmi – VAS» approvate dalla giunta re-
gionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 
e con deliberazione n. 9/3836 del 3 agosto 2012;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
DATO ATTO

che in data 10 febbraio 2014, l’Amministrazione Comunale ha 
dato pubblico avviso dell’avvio del procedimento di formazione 
della variante urbanistica in oggetto,

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante 
n.  2 dei vigenti piano dei servizi e piano delle regole relativa-
mente al seguente progetto di opera pubblica: pista ciclabile di 
collegamento tra il Comune di Melzo e il Comune di Gorgonzo-
la con estensione fino alla Cascina Mirabello con sovrappasso 
o sottopasso sulla SS 11, per ulteriore collegamento all’esistente 
pista ciclabile a lato del nuovo centro sportivo di via Toscana, 
con continuazione, tangente alla SS 11, oltre a Cascina Vecchia, 
in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n.  16 
del 5 febbraio 2014 divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Gorgonzola, 19 marzo 2014

L’autorità procedente
Salvatore Ferlisi

Comune di Melzo (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) del progetto presentato dalla 
Talme s.n.c. con sede a Bellinzago lombardo per l’ampliamento 
di n.  1 edificio produttivo in area agricola posta al confine 
con il comune di Truccazzano - Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione delle modalità di informazione e 
comunicazione

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

RENDONO NOTO CHE
con proprio atto n. 1 del 6 marzo 2014 hanno individuato i Sog-
getti competenti in materia ambientale nonché gli Enti territo-
rialmente interessati da invitare alla Conferenza di Verifica per 
l’illustrazione del Rapporto preliminare degli effetti significativi 
sull’ambiente per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
ambientale strategica (VAS) afferenti il procedimento urbanisti-
co di cui all’oggetto.

Sono soggetti competenti in materia ambientale: 
Azienda Regionale protezione Ambiente,
Azienda Sanitaria Locale MI2, 
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia (che coordina la Sovraintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Beni 
Archeologici ex art. 20DPR 173/2004);
Regione Lombardia – Direzione Qualità dell’Ambiente,
Provincia di Milano – Qualità dell’ambiente,
Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi.

Sono Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urba-
nistica,

Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità,
Provincia di Milano. Direzione Pianificazione e Assetto del 
Territorio, Direzione Opere Pubbliche stradali, mobilità e tra-
sporti,
Comune di Truccazzano,
Comune di Pozzuolo Martesana, 
Comune di Vignate, 
Comune di Gorgonzola, 
Comune di Liscate, 
Comune di Cassina De’ Pecchi.

I soggetti sopraindicati sono altresì integrati dai seguenti Enti:
Cap Holding, 
Amiacque s.r.l.,
Cogeser, 
ENEL Sole s.p.a.,
ENEL s.p.a.,
CEM s.p.a.,
IDRA Patrimonio s.p.a.,
Brianzacque, 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
Terna s.p.a.
Agenzia del demanio

La Conferenza di Verifica verrà convocata con successivo av-
viso pubblicato sul sito di questo Comune ed attraverso invito 
diretto ai soggetti partecipanti alla Conferenza stessa per come 
individuati dall’atto soprarichiamato;

Il Comune di Melzo assicura la diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni scaturenti dal Procedimento in oggetto trami-
te il proprio sito internet al fine di informare altresì il pubblico.

PRECISA CHE
Il presente avviso viene pubblicato sul BURL della Regione 

Lombardia.
Melzo, 6 marzo 2014

L’autorità procedente 
Giovanna Rubino

L’autorità competente per la VAS
Giuseppina Lioi

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di deposito «Proroga della validità del documento di 
piano del piano di governo del territorio (PGT) alla data del 
31 dicembre 2014  in ottemperanza alle disposizioni previste 
dall’art. 8, comma 4, della l.r. 11 marzo 2012, n. 12 modificato 
dall’art. 2, comma 1 della l.r. 4 giugno 2013, n. 1». Delibera di 
c.c. n. 3 del 13 febbraio 2014

Si dà avviso che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale  
n. 12/2005, presso la Segreteria Comunale del Comune di Zibi-
do San Giacomo è depositata, in libera visione al pubblico, la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 13 febbraio 2014, 
che prevede la proroga della validità del Documento di Piano 
alla data del 31 dicembre 2014, in ottemperanza alle disposizio-
ni previste dall’art. 8, comma 4 della legge regionale 11 marzo 
2012, n. 12 modificato dall’art. 2, comma 1 della legge regionale 
4 giugno 2013, n. 1.
Zibido San Giacomo, 11 marzo 2014

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara


