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Provincia di Milano
Comune di Carpiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione degli errori materiali e rettifiche 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. 25 del 16 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione degli errori materiali e rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/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.
Carpiano, 16 agosto 2018

Mauro Brocca

Comune di Cesate (MI)
Pubblicazione della adozione dell’aggiornamento del piano 
di classificazione acustica del territorio del comune di Cesate 
ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i..

SI RENDE NOTO
che gli atti riguardanti l’aggiornamento del piano di classifica-
zione acustica del territorio del Comune di Cesate adottati con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26  luglio 2018, 
esecutiva ai sensi di legge, sono depositati, per consentire la li-
bera visione a chiunque ne abbia interesse, nella segreteria del 
palazzo comunale, a far tempo dal 3 agosto 2018 al 2 settembre 
2018 compreso.

Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il Piano di Classi-
ficazione Acustica dovranno essere redatte in duplice copia, di 
cui una in marca da bollo, e presentate al Protocollo del Palazzo 
comunale entro i successivi trenta (30) giorni la scadenza del 
periodo di deposito, e cioè entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2018. 
Cesate, 3 agosto 2018

Il responsabile servizio territorio e ambiente 
Roberto Sinelli

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione e 
contestuale avvio di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) al fine di verificarne l’esclusione, 
relativamente alla proposta di piano attuativo (18) produttivo 
secondario in parziale variante al piano delle regole del 
vigente piano di governo del territorio  (PGT) comunale 
ai sensi della l.r. n.  12/05 s.m.i., ed avviso di deposito del 
rapporto preliminare

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ed in attuazione degli 
«indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi» 
approvati con d.g.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351, d.g.r. n. XI/761 del 
10 novembre 2010 e d.g.r. 25/07/2012 - n. IX/3836,

AVVISA
che con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 31 lu-
glio 2018 è stato dato avvio al procedimento per l’approvazione 
e contestuale avvio di verifica di assoggettabilità alla Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS) al fine di verificarne l’esclusione, 
relativamente alla proposta di piano attuativo (18) Produttivo 
Secondario in parziale variante al Piano delle Regole del vigen-
te PGT comunale ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/05 s.m.i. pre-
sentato dalla società I.T.F. Impianti Trattamenti Finiture s.r.l. con 
sede in Mesero (MI) via Enrico Mattei n. 20,

COMUNICA ALTRESÌ
1. di aver nominato Autorità Procedente il Responsabile del 

Settore Governo e Sviluppo del Territorio dando conseguen-
temente mandato allo stesso di disporre tutti gli atti inerenti e 
conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alle d.g.r. 
n.  VIII/351 del 13  marzo  2007, d.g.r. n. IX/761 del 10  novem-
bre 2010 ed alla d.g.r. n. IX/3836 allegato 1u; 

2. di aver individuato quale Autorità Competente per la VAS 
all’interno dell’Ente, avente i requisiti di cui ai punti 3.3 e 3.4 del 
modello metodologico procedurale e organizzativo della Valu-

tazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS), il Responsabile 
del Settore S.U.A.P. ed Ecologia,

INOLTRE RENDE NOTO
1. che il Rapporto Preliminare è depositato e reso disponibile 

per 30 gg. (trenta giorni ) consecutivi presso l’Ufficio Tecnico co-
munale in libera visione negli orari di apertura al pubblico sino 
al 3 settembre 2018 e pubblicato sul sito web del Comune di 
Inveruno all’indirizzo http://www.comune.inveruno.mi.it e sul sito 
SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo http://www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/sivas/;

2. Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

3. Le istanze dovranno essere redatte in triplice copia in carta 
semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, presso 
la sede municipale di via Marcora n. 38 - Inveruno, oppure tra-
smesse via email alla casella di posta elettronica certificata: co-
mune.inveruno@legalmail.it.
Inveruno, 1 agosto 2018

Comune di Melzo (MI)
Procedimento di valutazione ambientale strategica  (VAS) 
avviso di deposito in ordine al progetto di variante al piano 
di governo del territorio (PGT) presentato dalla società Talme 
s.n.c. con sede a Bellinzago Lombardo, per ampliamento 
capannone artigianale, a confine con il Comune di 
Truccazzano, con cambio di destinazione d’uso dell’area 
interessata e proposta di compensazione ambientale

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visti:

 − Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e 
programmi - d.c.r.l. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio e successive modifiche ed integrazioni;

 − Modalità per la pianificazione comunale, d.g.r.l. n. VIII/168 
del 29 dicembre 2005;

 − Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi - d.g.r.l. n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e s.m.i.;

 − Circolare DGTU del 14 dicembre 2011 atto n. 692 per l’ap-
plicazione della VAS di Piani e Programmi;

Preso atto che la Giunta comunale con proprio atto n. 90 del 
11  luglio  2018 ha avviato il procedimento di Valutazione am-
bientale strategica (VAS) in ordine al progetto di variante al PGT 
presentato dalla soc. Talme s.n.c. con sede a Bellinzago lombar-
do, per ampliamento capannone artigianale, a confine con il 
Comune di Truccazzano, con cambio di destinazione d’uso 
dell’area interessata e proposta di compensazione ambienta-
le e parimenti ha individuato l’ Autorità procedente e l’Autorità 
competente del procedimento per la VAS;

Vista la determina n. 9 del 31 luglio 2018 con la quale l’Auto-
rità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la VAS 
hanno individuato gli Enti territorialmente interessati, i soggetti 
competenti in materia ambientale ed ulteriori altri Enti;

RENDE NOTO CHE
La Proposta di Progetto e il Rapporto preliminare sono deposi-

tati presso i competenti uffici comunali (Ufficio Tecnico) in libera 
visione a far tempo dal 6 agosto 2018 sino al 4 settembre 2018 
(30 giorni), osservando gli orari di apertura al pubblico nonché 
sul sito del Comune di Melzo.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte (prefe-
ribilmente in duplice copia) che dovranno essere depositati 
all’Ufficio Protocollo di questo Comune nei termini di cui sopra. Il 
presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo pretorio e 
sul web SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS.
Melzo, 2 agosto 2018

 L’autorità procedente
 Alice Casiraghi
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