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Visti
 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto
 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i. 

RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende avviare la procedura 
di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato: 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/05.

La procedura di Variante riguarderà l’area di proprietà comu-
nale di via Castellazzo – e parte dell’area ex PA4 Cascina Orom-
bella, nonché le norme di attuazione per correzione di errori 
materiali, rettifiche, integrazioni, chiarimenti e adeguamenti per 
sopravvenute disposizioni normative. 

La variante non comporta consumo di suolo, non interferisce 
con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) non interessa i contenuti 
del Documento di Piano.

AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta semplice 
ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo 
dell’istanza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza libertà 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURL prevista per il giorno 26 febbraio 2014 sul BURL, 

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno 
prese in considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’ Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusio-
ne locale.

INFORMA
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al 

responsabile del procedimento arch. Elisabetta Amariti, 
tel. 02/93967220 - fax. 02/93967219

L’autorità procedente per la VAS
Domenico Carnuccio

L’autorità competente per la VAS
Elisabetta Amariti

Comune di San Zenone al Lambro (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30 novem-

bre 2013 è stato definitivamente approvato il piano del governo 
del territorio (PGT);

– gli atti costituenti il piano del governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
San Zenone al Lambro, 26 febbraio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Mauro Brocca


