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Provincia di Milano
Comune di Opera (MI) 
Avviso di adozione, ai sensi dell’art.  3 della l.r. n.  13 del 
10 agosto 2001, dell’aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
AVVISA, 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 - 2 - 3 della l.r. 13 
del 10 novembre 2001 e s.m.i., che il Consiglio comunale in data 
30 giugno 2020, con deliberazione numero 12, esecutiva ai sensi 
di legge, ha adottato l’aggiornamento del piano di classificazio-
ne acustica del territorio del Comune di Opera. 

La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli allegati, 
è pubblicata all’Albo pretorio del Comune e depositata presso 
l’Ufficio Tecnico, a partire dal 12 agosto 2020 per trenta giorni 
consecutivi, ovvero sino all’11 settembre 2020.

Si informa che la suddetta deliberazione, unitamente agli al-
legati, è contestualmente trasmessa all’ARPA di Milano e ai co-
muni confinanti. 

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati ed entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del deposito, dal 12 settembre all’11 ottobre 2020, può 
presentare osservazioni scritte. 

Il responsabile del settore 3
Rosaria Gaeta

Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Avviso di deposito della variante al piano di governo del 
territorio  (PGT) - Documento di piano, piano dei servizi e 
piano delle regole, unitamente al rapporto ambientale e alla 
dichiarazione di sintesi

SI RENDE NOTO
 − che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 

n. 12/2005, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 40 del 
1  luglio 2020, ha adottato la variante al piano di governo del 
territorio (PGT) relativamente al documento di piano, piano dei 
servizi e al piano delle regole unitamente al rapporto ambienta-
le e alla dichiarazione di sintesi;

 − che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 
gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 12 agosto 2020 e 
fino al 11 settembre 2020 in libera visione al pubblico presso la 
Segreteria Generale di questo Comune;

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune al seguente link http://pgtsangiuliano-
milanese.altervista.org/documenti/;

 − che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in for-
ma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 12 settem-
bre 2020 al 12 ottobre 2020 compresi, con le seguenti modalità:

1.  con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Co-
mune - Palazzo Municipale Via De Nicola, 2 (orari di ufficio);

2.  tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indiriz-
zo: Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese;

3.  via PEC all’indirizzo di posta certificata: comune.sangiulia-
nomilanese@cert.legalmail.it.

San Giuliano Milanese, 12 agosto 2020
 Il dirigente del settore gestione territorio,

ambiente e attività produttive
Paolo Margutti

Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico di avvio del procedimento di redazione della 
variante generale al piano territoriale del parco finalizzata 
alle aree di ampliamento di cui alla l.r. 39/2017, alla stesura 
delle norme del parco naturale e all’adeguamento ed 
aggiornamento delle norme tecniche, alle rettifiche della 
disciplina del parco, di cui alla l.r. 31/1976 e l.r. 7/2011, purché 
compatibili con la riduzione del consumo di suolo a livello 
comunale e contestuale avvio della valutazione ambientale 
strategica (VAS) e della valutazione di incidenza (VIncA)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di legge 241/1990 e sue successive 

modifiche ed integrazioni

Viste
 − la l.r. 30 novembre 1983, n. 86; la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11; 
la l.r. 11 marzo 2005, n. 12; la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351; 
la d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761; il d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152; il d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120; la d.g.r. 8 agosto 2003, 
n. 7/14106

AVVISA
– che il Parco Regionale delle Groane ha avviato il pro-

cedimento, di cui alla deliberazione di Consiglio di gestione 
n.  31/2020, per la redazione della variante generale al piano 
territoriale del parco finalizzata alle aree di ampliamento di cui 
alla l.r. 39/2017, alla stesura delle norme del parco naturale e 
all’adeguamento ed aggiornamento delle norme tecniche, al-
le rettifiche della disciplina del Parco, di cui alla l.r. 31/1976 e 
l.r. 7/2011, purché compatibili con la riduzione del consumo di 
suolo a livello comunale e contestuale avvio della valutazione 
ambientale strategica (VAS) e della valutazione di incidenza 
(VIncA);

– dà comunicazione all’autorità competente in materia di SIC 
e ZPS di procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, 
lettera b) degli Indirizzi generali per il raccordo con la procedura 
di VAS/VIC di cui allegato 2 alla d.c.r. n. 9/761 del 10 novembre 
2010 con cui Regione Lombardia ha definito la procedura per 
il raccordo tra la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la 
Valutazione di Incidenza (VIncA)

– che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte attinenti 
alla procedura di cui sopra per l’effettuazione delle scelte territo-
riali riguardanti il PTC;

– che gli eventuali suggerimenti e proposte dovranno perve-
nire al Parco Regionale delle Groane con sede in Solaro (MI) via 
della Polveriera n. 2, oppure trasmesse a mezzo PEC protocollo-
parcogroane@promopec.it entro le ore 12,30 del giorno 25 set-
tembre 2020.

Le proposte e la relativa documentazione allegata dovranno 
essere predisposte esclusivamente in formato elettronico pena 
l’esclusione.
Solaro, 31 luglio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Mauro Botta
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