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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Parchi,  paesaggio e sistemi verdi - Avviso di ampliamenti 
e rettifiche dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 
riconosciuti durante l’anno 2015

Si avvisa che sono stati emessi i seguenti decreti deliberativi 
presidenziali:

 − decreto deliberativo presidenziale n. 62 del 15 giugno 2015 
ad oggetto: «Parco locale di interesse sovracomunale del-
la Brianza Centrale. Riconoscimento delle rettifiche e delle 
modifiche del perimetro in ampliamento nel comune di 
Seregno»;

 − decreto deliberativo presidenziale n. 42 del 15 aprile 2015 
ad oggetto: «Parco locale di interesse sovracomunale 
Grugnotorto-Villoresi. Riconoscimento di ampliamento nel 
comune di Nova Milanese»;

 − decreto deliberativo presidenziale n. 105 del 8 ottobre 2015 
ad oggetto: «Parco locale di interesse sovracomunale Gru-
gnotorto-Villoresi. Riconoscimento di ampliamento nel co-
mune di Desio»;

La cartografia è scaricabile dal sito della Provincia all’indirizzo: 
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/
parchi/plis/riconoscimento.html.

Il direttore del settore 
Antonio Infosini

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso pubblico di avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
della variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
della l.r. n. 12/2005 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO, 
AMBIENTALI E SVILUPPO ECONOMICO

Visti:
 − la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 27 giu-
gno 2001;

 − il d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.;
 − la l.r. n. 12 dell’11/3/2005 «Legge per il Governo del Territo-
rio» s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti e gli ulteriori adempimenti di disci-
plina approvati dalla giunta regionale con deliberazione 
27 dicembre 2007, n. VIII/6420 s.m.i.;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836 avente per oggetto «Ap-
provazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e program-
mi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole»

Richiamati i seguenti atti:
 − delibera g.c. n. 150 del 14 dicembre 2015 di «Variante al 
vigente Piano di Governo del Territorio - Avvio del procedi-
mento, nomina dell’Ufficio di Piano e dell’Autorità Proce-
dente per la VAS - Approvazione dell’Avviso per indagine 
di mercato propedeutica all’affidamento dell’incarico pro-
fessionale per la redazione della Variante - Atto d’indirizzo 
per la nomina dell’Autorità Competente e per l’affidamen-
to delle figure tecniche alle quali conferire gli incarichi»;

 − pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di Va-
riante al Piano di Governo del Territorio (PGT) pubblicato 
sul quotidiano «Il Giorno Monza Brianza» in data 15 genna-
io 2016, sul sito comunale e all’Albo Pretorio comunale dal 
25 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016;

 − determinazione n.  29/2016 del 1  febbraio  2016 di «Avvio 
del procedimento di verifica della assoggettabilità alla VAS 
della Variante al Piano di Governo del Territorio - Nomina 
dell’Autorità Competente per la VAS - Individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti ter-
ritorialmente interessati – Individuazione dei settori del pub-
blico interessati all’iter decisionale»;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano 
di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12/2005 s.m.i.

Che sono individuati:

 − Autorità Procedente Pubblica Amministrazione nella figu-
ra del responsabile del Settore Politiche del territorio, am-
bientali e sviluppo economico, quale Responsabile del 
Procedimento;

 − Autorità Competente per la VAS Pubblica Amministrazione 
nelle figure del Responsabile del Settore Opere pubbliche 
e patrimonio e dell’istruttore tecnico dello Sportello Uni-
co Attività Produttive, referente della struttura tecnica re-
sponsabile dell’istruttoria delle pratiche di autorizzazione 
paesaggistica;

 − Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territo-
rialmente interessati, da invitare necessariamente e indivi-
dualmente alla conferenza di valutazione:

• ARPA Lombardia

• ATS Brianza 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia

• Regione Lombardia

• Provincia Monza Brianza

• AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po

• Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano

• Soprintendenza Archeologica della Lombardia

• Autostrada Pedemontana Lombarda

• Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

• Parco Regionale delle Groane

• Consorzio Parco Brughiera Briantea

• Comuni confinanti: Meda, Barlassina, Cogliate, Misinto, 
Lazzate, Cermenate, Carimate, Novedrate, Cabiate, Ma-
riano Comense;

• ERSAF

• Brianza Acque s.r.l.

• RetiPiù s.r.l.
 − Settori del pubblico interessati:

• Protezione Civile;

• Vigili del Fuoco;

• Associazioni presenti sul territorio comunale (totalità)

• Associazioni imprenditoriali (industria, artigianato, com-
mercio, agricoltura)

• Comitato Cittàslow
 − che le modalità di informazione e confronto con il pubbli-

co sono anch’esse evidenziate nella determinazione n. 29/2016 
del 1 febbraio 2016 di «Avvio del procedimento di verifica della 
assoggettabilità alla VAS della Variante al Piano di Governo del 
Territorio - Nomina dell’Autorità Competente per la VAS - Indivi-
duazione dei soggetti competenti in materia ambientale e de-
gli Enti territorialmente interessati - Individuazione dei settori del 
pubblico interessati all’iter decisionale»;

 − che il sito internet comunale, alla sezione dedicata alla va-
riante al piano di governo del territorio, prevederà una distinta 
sottosezione dedicata alla valutazione ambientale contenente 
le informazioni necessarie al monitoraggio del procedimento;

 − che le ulteriori fasi del procedimento verranno succes-
sivamente definite mediante pubblicazione sul sito internet 
comunale.
Lentate sul Seveso,19 febbraio 2016 

Il responsabile del settore politiche del territorio
ambientali e sviluppo economico

Maurizio Ostini
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Area riservata ENTRA
RICOSCIMENTO NUOVI PERIMETRI

Nel corso dell'anno 2015 sono state riconosciute dalla

 Provincia le seguenti modifiche ai PLIS:

- PLIS della Brianza Centrale (modifiche in Comune di

 Seregno)

- PLIS del Grugnotorto-Villoresi (modifiche nel Comune

 di Nova Milanese)

- PLIS del Grugnotorto-Villoresi (modifica con l'ingresso

 del Comune di Desio)

Nel corso dell'anno 2016 sono state riconsociute le

 seguenti modifiche:

- PLIS della Cavallera (modifiche nel Comune di Arcore)

- PLIS del Rio Vallone (modifiche nei Comuni di Ornago

 e Busnago)

< indietro
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