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glio comunale con deliberazione n. 43 del 28 maggio 2019, con 
tutti gli atti ed elaborati di progetto.

La documentazione integrale costituente il PGT adottato è al-
tresì pubblicata sul sito comunale al seguente indirizzo: https://
www.comune.rho.mi.it/articolo/piano-attuativo-pa-2-stelvio.

A mente dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto 
durante il periodo di deposito.

La visione degli atti depositati presso il QUIC - Sportello del Cit-
tadino di via De Amicis 1 è consentita nei giorni di lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì e giovedì 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Durante il periodo di deposito e nei 30 (giorni) giorni succes-
sivi e cioè sino a tutto il 13  settembre 2019 gli Enti ed i privati 
possono presentare osservazioni all’ufficio Protocollo del Comu-
ne, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del 
Programma.

Ai fini del rispetto della privacy, le osservazioni dovranno es-
sere presentare in doppia versione: una completa ed una con 
oscurati i dati personali (nome e cognome, data e luogo di na-
scita, indirizzo, c.f. e, in generale, i dati anagrafici completi).
Rho, 1 luglio 2019

Il responsabile Servizio pianificazione territoriale  
e della mobilità, trasporti pubblici

Walter Varesi

Comune di Zibido San Giacomo (mI)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 7 al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente nel Comune di Zibido San 
Giacomo, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i e del decreto di esclusione VAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Go-
verno del Territorio» ed i relativi criteri attuativi;

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

 − la d.c.r. 13 marzo 2007, VIII/351;
 − la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 4  luglio 
2019, immediatamente esecutiva, di adozione della Va-
riante n. 7 al PGT;

AVVISA
e rende noto che il Consiglio comunale con la deliberazione del 
Consiglio comunale n.  20 del 4  luglio  2019, immediatamente 
esecutiva, ha adottato la variante n. 7 al Piano di Governo del 
Territorio (PGT).

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, comprensivi 
del decreto di esclusione della VAS prot. n. 9726 del 24 giugno 
2019, è depositata per trenta giorni consecutivi, dal giorno 10 lu-
glio 2019 al 8 agosto 2019, presso la Segreteria comunale, Piazza 
Roma, 1 - Zibido San Giacomo.

Tutti gli atti della Variante n. 7 al PGT, sono altresì pubblicati 
sul sito web del Comune di Zibido San Giacomo, www.comune.
zibidosangiacomo.mi.it, in formato pdf.

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al 
pubblico, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti 
depositati.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di depo-
sito, ossia dal giorno 9 agosto 2019 al 7 settembre 2019, chiunque 
può trasmettere o presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, 
negli orari di apertura al pubblico, osservazioni e opposizioni re-
datte in carta libera ed in triplice copia. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Zibido San Giacomo, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul quotidiano «Il Giorno» Ed. Milano e sul 
sito web del Comune.

Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico po-
trà essere richiesta al Responsabile del Settore Tecnico - piano 
primo della sede comunale - nei seguenti giorni e orari: lunedì, 
mercoledì e venerdì ore 8.30/11.
Zibido San Giacomo, 10 luglio 2019

Il responsabile del settore tecnico 
Massimo Panara

Unione dei Comuni I Fontanili - Comune di Casarile (mI)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione 
dalla valutazione ambientale strategica (VAS) della richiesta 
di permesso di costruire in variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) vigente, ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
7  settembre  2010 n.  160 e art.  97 l.r.  12/2005. Proponente: 
società Giupri Immobiliare - Autorità procedente: Comune di 
Casarile - Autorità competente: Team interdisciplinare

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

Letto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e l’art. 97 della 
legge regionale 12/2005;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per Il governo del territorio e 
relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 di-
cembre 2007 n. 8/6420, del 18 aprile 2008 n. 8/7110, del 30 di-
cembre 2009 n. 10971, del 10 novembre 2010 n. 9/761;

RENDE NOTO CHE 
con d.g.c n. 81 del 24 settembre 2018 esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stata avviata la procedura di verifica di esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla richiesta 
di rilascio del permesso di costruire in variante al PGT vigente, 
ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n.  160 e art.  97 
l.r. 12/2005, presentata al SUAP in data 3 agosto 2018 prot. 11393 
dalla Soc. Giupri Immobiliare per «La ristrutturazione con amplia-
mento dello stabilimento produttivo esistente in via dell’Ecologia 
n. 1/3 a Casarile» con la modifica dei parametri edilizi massimi 
previsti per l’area in questone senza ulteriore consumo di suolo 
come disposto dalla l.r. 31/2014.

La documentazione inerente il procedimento in questione è 
liberamente consultabile sul sito internet del Comune di Casa-
rile (www.comune.casarile.mi.it), sul sito internet della Regione 
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), sul sito 
dell’Unione dei Comuni i Fontanili (www.unioneifontanili.it) e pre-
vio appuntamento presso l’Ufficio Tecnico comunale e il SUAP di 
Gaggiano.

Il permesso di costruire in variante agli strumenti urbanistici 
in questione è soggetto al procedimento di esclusione della 
valutazione ambientale - VAS, come previsto al punto 5.9 degli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale d.c.r. del 13 mar-
zo 2007 n. 8/351 e ai sensi del punto 2.2 dell’allegato 1r della 
d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 e s.m.i.
Gaggiano, 1 luglio 2019

Il responsabile sportello unico per le attività produttive 
autorità procedente per la VAS

Alessandro Ghizzardi
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