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Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi 
all’adozione del nuovo documento di piano e variante al 
piano delle regole e al piano dei servizi

Il responsabile dell’Area Urbanistica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 23 di-

cembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli 
atti costituenti il nuovo documento di piano e la variante al pia-
no delle regole e al piano dei servizi;

AVVISA CHE
 − la citata delibera, con i relativi allegati, sono depositati pres-

so la Segreteria comunale a partire dal 22 gennaio 2014 e per 
trenta giorni successivi ovvero fino al 21 febbraio 2014, per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − per lo stesso periodo, copia degli atti, riguardanti il Nuovo 
Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi adottato, saranno in visione presso l’Area Urbanistica 
Edilizia Privata, negli orari di apertura al pubblico e saranno con-
sultabili anche sul sito istituzionale www.comune.pozzuolomar-
tesana.mi.it nella sezione denominata «PGT /variante al piano 
di governo del territorio (PGT)»;

 − gli interessati potranno presentare osservazioni, agli atti co-
stituenti il nuovo documento di piano e variante al piano delle 
regole e al piano dei servizi adottato, le stesse dovranno essere 
redatte in duplice copia, in carta libera e presentate al protocol-
lo generale entro trenta giorni successivi la scadenza del perio-
do di deposito ovvero entro le ore 12.00 del 24 marzo 2014.
Pozzuolo Martesana, 22 gennaio 2014

Il responsabile dell’area urbanistica
edilizia privata

Nadia Villa

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso messa a disposizione dell’ adozione piano di recupero 
Cascina Deserta in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente (N.T.A. Piano delle Regole) art. 13 co. 13 l.r n. 
12/2005 e s.m.i.

Vista la l.r.  12/2005 e s.m.i., legge per il Governo del Ter-
ritorio, e gli Indirizzi generali per la VAS approvati con d.c.r. 
VIII/351/2007,ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
con d.g.r. VIII/6420/2007, d.g.r. 10971/2009, d.g.r. 761/2010, 
d.g.r.  2789/2011 ed infine con la d.g.r. IX/3836/2012;

Visto l’Avviso di avvio procedimento del 13 novembre 2013,il 
decreto di espressione del parere ambientale del 17  dicem-
bre 2013 e la deliberazione c.c. num. 69 del 18 dicembre 2013 di 
adozione della variante di cui trattasi 

SI RENDE NOTO CHE
gli atti costituenti l’adottato Piano di Recupero Cascina Deserta 
in variante al PGT vigente (N.T.A. Piano delle Regole), sono mes-
si a disposizione sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
e,inoltre, sono depositati al 4° piano della sede comunale,in 
libera visione al pubblico, dal 22  gennaio  2014 al 21  febbra-
io 2014, nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lu-
nedì al venerdì. 

Le eventuali osservazioni, dovranno essere redatte in dupli-
ce copia, corredate da eventuali elaborati grafici, e presentate 
all’URP entro le ore 12:00 del 22 marzo 2014.
Peschiera Borromeo, 22 gennaio 2014

Il responsabile del settore urbanistica 
Giuseppe Cancellieri

 − Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi – d.g.r.l. n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e s.m.i.;

 − Circolare d.g.t.u. del 14 dicembre 2011 atto n. 692 per l’ap-
plicazione della VAS di piani e programmi;

PREMESSO CHE
la Giunta comunale con proprio atto n.  206 del 30  dicem-
bre 2013 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabili-
tà alla VAS relativamente alla proposta di PII in variante allo stru-
mento urbanistico vigente, pertinente l’ambito di trasformazione 
«Via Curiel» - ZRU4 – 1 limitatamente al lotto B e, contestualmente 
ha individuato l’Autorità procedente e l’ Autorità competente del 
procedimento per la VAS;

TUTTO CIÒ PREMESSO
sono individuati con il presente provvedimento i seguenti soggetti 
competenti in materia ambientale nonché gli Enti territorialmente 
interessati da invitare alla Conferenza di verifica per l’illustrazione 
del Rapporto preliminare degli effetti significativi sull’ambiente af-
ferente il procedimento urbanistico di cui all’oggetto;

Soggetti competenti in materia ambientale:
 − Azienda Regionale protezione Ambiente,
 − Azienda Sanitaria Locale MI2, 
 − Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del-
la Lombardia (che coordina la Sovraintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici e la Sovraintendenza per i Be-
ni Archeologici ex art. 20 d.p.r. 173/2004);

 − Regione Lombardia – Direzione Qualità dell’Ambiente,
 − Provincia di Milano – Qualità dell’Ambiente,
 − Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi.
 − Enti territorialmente interessati:
 − Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica,

 − Regione Lombardia – Direzione Infrastrutture e Mobilità,
 − Provincia di Milano . Direzione Pianificazione e Assetto del 
Territorio, Direzione Opere Pubbliche stradali, mobilità e 
trasporti,

 − Comune di Truccazzano,
 − Comune di Pozzuolo Martesana, 
 − Comune di Vignate, 
 − Comune di Gorgonzola, 
 − Comune di Liscate, 
 − Comune di Cassina De’ Pecchi.

Altri 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.

La Conferenza di Verifica sarà articolata in una seduta di valu-
tazione, convocata con successivo avviso pubblicato sul sito di 
questo Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla 
Conferenza stessa.

Scopo diretto della Conferenza di Verifica è l’acquisizione di 
elementi informativi per la costruzione di un quadro conoscitivo 
condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile ed acquisire i pareri dei soggetti interessati.

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 provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul 
sito internet del Comune e per estratto sul BURL della Regione 
Lombardia.
Melzo, 13 gennaio 2014

L’autorità procedente
Giovanna Rubino

L’autorità competente per la VAS 
Giuseppina Lioi


