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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Villasanta (MB)
Avviso di adozione, pubblicazione, messa a disposizione e 
deposito degli atti relativi alla variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT), unitamente al parere motivato

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
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 gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 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 mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 13 di-
cembre 2016 e l’Avviso di avvio del procedimento del 23 dicem-
bre 2016 pubblicato il 24 dicembre 2016;

Visto il parere ambientale motivato del 5 settembre 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21 set-

tembre 2018 di adozione della variante al PGT, del rapporto am-
bientale e della dichiarazione di sintesi.

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territo-
rio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), 
comprensiva dell’aggiornamento della Componente Geologi-
ca, Idrogeologica e Sismica, del reticolo idrico minore nonché il 
Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi e il parere mo-
tivato sono depositati, unitamente alla richiamata deliberazione 
di Consiglio comunale n. 17/2018, presso la Segreteria comu-
nale (Palazzo Comunale, piazza Martiri della Libertà 7), in libera 
visione al pubblico negli orari di apertura al pubblico, per un pe-
riodo continuativo di trenta giorni, a decorrere dal 5 ottobre 2018 
e sino al 5 novembre 2018 compreso, affinché nei trenta giorni 
successivi chiunque possa presentare osservazioni; tutti tali at-
ti sono altresì consultabili presso il Servizio Urbanistica (Palazzo 
Comunale, piazza Martiri della Libertà 7), negli orari di apertura 
al pubblico e pubblicati nel sito web regionale SIVAS e nel sito 
web comunale www.comune.villasanta.mb.it sezione Ammini-
strazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Atti 
di governo del territorio e loro varianti/Variante generale al PGT;

Le osservazioni, in carta libera, dovranno essere presentate 
presso l’Ufficio U.R.P. del Comune, Piazza Martiri della Libertà 7, 
20852 Villasanta, negli orari di apertura al pubblico o tramite po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.
comune.villasanta.mb.it indicando in oggetto «Osservazioni Va-
riante al PGT adottata con d.c.c n. 17/2018»

entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2018
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un giornale a dif-
fusione locale, nel sito web regionale SIVAS, nel sito web comu-
nale www.comune.villasanta.mb.it sezione Amministrazione tra-
sparente/Pianificazione e governo del territorio/Atti di governo 
del territorio e loro varianti/Variante generale al PGT

Il responsabile del settore sviluppo del territorio
Davide Teruzzi
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