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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo - Azienda agricola Perego Marzio

Il sig. Perego Marzio, in qualità di legale rappresentante 
dell’Azienda Agricola Perego Marzio con sede legale in via Be-
sana,  31 - Cavenago Brianza, ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 43720 del 14 novembre 2013 intesa ad ottenere la concessio-
ne per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
in comune di Cavenago Brianza(al fg. 12 mapp. 3) tramite un 
pozzo per derivare una portata media di 0,23 l/s e una portata 
massima di 1,70 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente - via Napoleo-
ne Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del servizio
 Stefano Graziano Brevi

Comune di Triuggio (MB)
Valutazione ambientale (VAS) della variante del programma 
integrato d’intervento ex scatolificio Tassi in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) vigente - Informazione circa la 
decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-
verno del territorio» e successive modifiche e integrazioni

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-
verno del territorio» e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi

Visti gli indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il 
punto 5.9

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto l’avviso di avvio del procedimento deliberato dalla Giun-
ta comunale con atto n. 77 del 18 dicembre 2013 della variante 
del programma integrato d’intervento ex scatolificio Tassi con 
contestuale avvio della relativa procedura di VAS

SI RENDE NOTO
 − che la variante del programma integrato d’intervento ex 

scatolificio Tassi in variante al PGT vigente per il quale è stato 
espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità dalla va-
lutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi 
generali per la Valutazione ambientale VAS,

 − è da non assoggettare alla Valutazione ambientale VAS 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
con Decreto n. 1 del 3 marzo 2014.
Triuggio, 3 marzo 2014

  L’autorità procedente 
  Ambrogio Erba

Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la quinta variante parziale al piano di governo 
del territorio (PGT) finalizzata alla modifica delle previsioni 
urbanistiche connesse all’area di trasformazione B7

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

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 20 di-

cembre 2013 è stata definitivamente approvata la quinta va-
riante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata 
alla modifica delle previsioni urbanistiche connesse all’area di 
trasformazione B;

– con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 17 febbraio 
2014 sono stati approvati definitivamente gli elabori della quinta 
variante al PGT a seguito accoglimento delle osservazioni di cui 
alla deliberazione di c.c. n. 45/2013; 

– gli atti costituenti la quinta variante parziale al PGT sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse, sono inoltre pubblicati 
sul sito internet del Comune di Varedo;

– gli atti della quinta variante parziale al PGT assumono ef-
ficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso sul 
BURL.

Il responsabile del settore
lavori pubblici e pianificazione territoriale

Mirco Bellè


