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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Biassono (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 10 maggio 2018 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante 
(art. 41 delle NTA del Piano delle Regole);

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Biassono, 13 giugno 2018

Il capo settore sviluppo del territorio
Danilo Lavelli

Comune di Carate Brianza (MB)
Valutazione ambientale strategica  (VAS) della variante 
generale al piano di governo del territorio  (PGT) vigente - 
Avviso di messa a disposizione degli atti definitivi

Visto l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il 
Governo del Territorio;

Visto l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

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 del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;

SI RENDE NOTO CHE
con riferimento al procedimento di VAS relativo alla Variante Ge-
nerale al PGT del Comune di Carate Brianza

 − Ente: Comune di Carate Brianza
 − Proponente: dott. Francesco Paoletti, Sindaco
 − Autorità procedente: arch. Giancarlo Parma, Settore 
Urbanistica

 − Autorità competente: arch. Massimiliano Belletti
È a disposizione del pubblico la seguente documentazione 

definitiva (agg. 23 marzo 2018):

• RAPPORTO AMBIENTALE

• SINTESI NON TECNICA

• PARERE MOTIVATO 

• DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 
depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Carate 
Brianza in libera\ visione e pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune e nel sito web ‘SIVAS’: ‘www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas’.

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs. 4/08), anche per 
la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della docu-
mentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta 
osservazioni, presentandole presso il seguente indirizzo:

COMUNE DI CARATE BRIANZA / Settore Urbanistica
arch. Giancarlo Parma
segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it     
oppure
urbanistica@comune.caratebrianza.mb.it

Carate Brianza, 4 giugno 2018
L’autorità procedente

Giancarlo Parma
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