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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Meda (MB)
Piano attuativo area di trasformazione AT1 - Avviso pubblico 
di avvio del procedimento di variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi d.p.r. 380/01 e l.r. 12/2005 
e contestuale avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. n. 12/2005

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE 
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che il Comune di Meda è dotato degli atti costi-
tuenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvati con de-
liberazioni di Consiglio comunale n. 8 del 18 giugno 2012, n. 9 
del 19 giugno 2012, n. 10 del 21 giugno 2012 e n. 11 del 23 giu-
gno 2012, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 52 del 27 dicembre 2012 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  219 del 
13 novembre 2013;

Visti inoltre:
 − la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 
27 giugno 2001; 

 − il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 s.m.i.;
 − la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il 
Governo del Territorio» s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007 n. VIII/351 
che individua e definisce le fasi metodologiche procedu-
rali ed il processo di informazione e partecipazione per la 
VAS piani e programmi di nuova istituzione degli Enti Loca-
li, dalla d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 avente per og-
getto «Determinazione della procedura per la valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS», dalla d.g.r. 30 di-
cembre 2009 n. 8/10971 avente per oggetto «Determina-
zione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi. Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 
16  gennaio  2008 n.  4 modifica, integrazioni e inclusione 
di nuovi modelli», dalla d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 
avente per oggetto «Determinazione della procedura per 
la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Re-
cepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 
n. 128 con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicem-
bre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  207 del 23 otto-
bre 2013 avente per oggetto «Modifica e integrazione al 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Disci-
plina dell’Autorità Procedente e Autorità Competente per 
la V.A.S.»;

RENDE NOTO 
1. L’avvio del procedimento di variante al vigente Piano di Go-

verno del Territorio (PGT) ai sensi d.p.r. 380/01 e l.r. 12/2005 relati-
vamente al Piano Attuativo Area di Trasformazione «AT1» ; 

2. L’avvio del procedimento di valutazione ambientale (VAS) 
della variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) re-
lativamente al Piano Attuativo Area di Trasformazione «AT1»;

3. Che sono individuati nell’ambito del procedimento di Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS) :

 − Autorità Procedente l’Amministrazione Comunale nella fi-
gura del dirigente dott. ing. Damiano Camarda quale Re-
sponsabile del Procedimento;

 − Autorità Competente per la VAS il Funzionario geom. Patri-
zio Elli;

 − Soggetti Competenti in materia ambientale ed Enti territo-
rialmente interessati, da invitare necessariamente e indivi-
dualmente alla conferenza di valutazione:
Arpa lombardia - ASL 3 Desio - Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Regione 
Lombardia - Autorità di bacino del fiume Po - Provincia di 
Monza e Brianza - PLIS Brughiera Briantea - Soprintendenza 
per i Beni Architettonici per il Paesaggio - Soprintendenza 
per i Beni Archeologici - Comuni confinanti (Lentate s/Se-
veso, Cabiate, Seregno, Seveso, Barlassina) - Concessioni 
Autostradali Lombarde s.p.a. – CAL - Pedemontana s.p.a.

 − Pubblico:
Protezione civile - Vigili del fuoco - Associazioni Ambienta-
liste - Associazioni imprenditoriali/artigianato/commercio/
agricoltura - Società di servizi e trasporti - Forze dell’ordine 
- A.E.B. - Brianzacque - Gelsia reti.

4. Che le modalità di:
 − Convocazione della Conferenza di Servizio ai soggetti 
Competenti;

 − Informazione e partecipazione del Pubblico;
 − Diffusione e pubblicazione delle informazioni;

verranno successivamente definite mediante pubblicazione sul 
sito internet Comunale.
Meda, 7 aprile 2015

Il dirigente 
Damiano Camarda 


