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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Triuggio (MB)
Avvio del procedimento relativo alla variante del programma 
integrato d’intervento ex Scatolificio Tassi in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) vigente unitamente alla verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio, 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.

SI RENDE NOTO
che il comune di Triuggio intende avviare il procedimento di va-
riante del programma integrato d’intervento ex Scatolificio Tassi 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente sog-
getto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valuta-
zione ambientale – VAS, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi 
generali per la valutazione ambientale VAS.
Triuggio, 19 dicembre 2013

Il responsabile del settore
Ambrogio Erba

Comune di Villasanta (MB)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di rettifica per 
errore materiale del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art.  13 comma  14 bis della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA CHE:
– che con deliberazione di Consiglio comunale n.  246 del 

29 ottobre 2013, è stata approvata la rettifica per errore materia-
le degli atti del vigente PGT;

– gli atti costituenti la rettifica del piano di governo del territo-
rio so no depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati 
sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.villasan-
ta.mb.it .

– gli atti acquisteranno efficacia dalla pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso.

Il responsabile del settore  
urbanistica-edilizia privata - suap

Davide Teruzzi


