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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Arcore (MB)
Avviso di pubblicazione il piano attuativo «AC2 - G.I.D.» in 
parziale variante all’appendice II delle NTA del piano delle 
regole via C. Battisti/via F. Baracca provvedimento di adozione 
ai sensi dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti l’art. 13 - commi da 4 a 12 e l’art. 14 comma 5 della l.r. 

12/2005 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

AVVISA 
che, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.  41 del 
28/0/2020, è stato adottato il piano attuativo «AC2 - G.I.D.» in par-
ziale variante all’appendice II delle NTA del piano delle regole, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della l.r.12 del 11 marzo 2005 
e ss.mm.ii.

Si informa che la citata deliberazione con i relativi allegati 
saranno depositati in libera visione al pubblico presso il Servi-
zio Sviluppo del Territorio del Comune di Arcore per trenta giorni 
consecutivi a far tempo

 − dal 10 agosto 2020 al 9 settembre 2020 negli orari di aper-
tura al pubblico

periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione. Al 
fine di facilitare la consultazione, gli atti dell’adozione del piano 
attuativo «AC2- GID» sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
comunale www.comune.arcore.mb.it, nella seziona amministra-
zione trasparente.

Le eventuali osservazioni al progetto stesso, ai sensi ed agli ef-
fetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., dovranno 
essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocol-
lo Generale entro le ore 12.30 del giorno 9 ottobre 2020, ovvero 
trasmesse a mezzo PEC comune.arcore@pec.regione.lombar-
dia.it entro la suddetta data.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
e pertanto quelle che perverranno dopo il termine non saranno 
prese in considerazione.
Arcore, 4 agosto 2020

Il funzionario responsabile
servizio sviluppo del territorio

Giorgio Favarato

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della variante puntuale al piano dei servizi 
ed all’eventuale e conseguente adeguamento del piano delle 
regole del piano di governo del territorio (PGT) - Informazione 
circa la decisione

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;

Visti 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. 167 del 13 dicem-
bre 2018 con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’av-
vio al procedimento di redazione della Variante puntuale al Pia-
no dei servizi ed all’eventuale e conseguente adeguamento del 
Piano delle Regole del Piano di governo del territorio vigente;

SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio vigente, avviata in 
data 13 dicembre 2018 con deliberazione della Giunta comunale 
n. 167, e per la quale è stato espletato il procedimento di Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica - VAS, pre-
visto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambien-
tale VAS ai sensi di quanto previsto dal comma 2bis dell’art. 4 della 
l.r. n. 12/2005 e s.m.i., non è da assoggettare alla Valutazione am-
bientale strategica (VAS) ai sensi del provvedimento dell’autorità 
competente per la VAS emesso in data 20 luglio 2020 prot. n. 15444.

L’autorità competente
Giovanni Corbetta

L’autorità procedente
Marco Ciabattoni

Comune di Macherio (MB)
Avvio procedimento piano attuativo in variante al piano di 
governo el territorio  (PGT) vigente - Piano particolareggiato 
PP2 ambito 4.2 valutazione ambientale strategica VAS (Art. 4 
della l.r. 12/05)

Vista la legge regionale 11/03/05 n. 12 e s.m.i.;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/05/01;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con delibera di Consiglio regionale 13  marzo  2007 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dal-
la Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007;

SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale, l’autorità competente e 

procedente, con deliberazione n. 56 del 3 agosto 2020 hanno 
avviato il procedimento relativo alla redazione della valutazione 
ambientale strategica (VAS) per la predisposizione degli atti del 
Piano di Governo del Territorio (PGT).

Che la Valutazione Ambientale ha lo scopo di determinare 
il grado di trasformabilità del territorio ed indirizzare le scelte di 
piano verso obiettivi che si riferiscono ai principi dello sviluppo 
sostenibile e della protezione e salvaguardia dell’ambiente.

Che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità 
con specifiche competenze in materia ambientale saranno suc-
cessivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto 
integrato di valutazione ambientale e a tal fine saranno attivate 
le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico comuna-
le a mezzo mail tecnico@comune.macherio.mb.it e/o ai numeri 
di telefono 039/20756224 - 039/20756223.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico 
dell’ente e sul sito web del Comune di Macherio (MB).
Macherio, 5 agosto 2020

L’autorità competente 
Vanessa Zacchi

L’autorità procedente 
Paola Fabbietti
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COMUNE di ARCORE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL PIANO ATTUATIVO “AC2 – G.I.D.”  IN PARZIALE VARIANTE 
ALL'APPENDICE II DELLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE  

VIA C. BATTISTI/VIA F. BARACCA 
 PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 

REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTI l’art.13 –commi da 4 a 12 e l’art. 14 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.to L.vo n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i; 

 
 

A V V I S A 
 
Che, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/0/2020, è stato adottato IL 
PIANO ATTUATIVO “AC2 – G.I.D.”  IN PARZIALE VARIANTE ALL'APPENDICE II DELLE NTA 
DEL PIANO DELLE REGOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della L.R.12 del 11 marzo 2005 
e ss.mm.ii. 
 
Si informa che la citata deliberazione con i relativi allegati saranno depositati in libera visione al 
pubblico presso il Servizio Sviluppo del Territorio del Comune di Arcore per trenta giorni 
consecutivi a far tempo 

 
dal 10/08/2020 al 09/09/2020 

negli orari di apertura al pubblico 
 
periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione. Al fine di facilitare la consultazione, gli 
atti dell’adozione del piano attuativo “AC2- GID” sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
comunale www.comune.arcore.mb.it , nella seziona amministrazione trasparente. 
Le eventuali osservazioni al progetto stesso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 13, comma 4 della LR 
12/2005 e ss.mm.ii., dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo 
Generale entro le ore 12.30 del giorno 09/10/2020, ovvero trasmesse a mezzo pec 
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it entro la suddetta data. 

 
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e pertanto quelle che perverranno 
dopo il termine non saranno prese in considerazione. 

 

Arcore, 04 agosto 2020. 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Servizio Sviluppo del Territorio 
F.to Ing. Giorgio Favarato 
 
 

Documento sottoscritto digitalmente 


