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Provincia di Milano
Comune di Cologno Monzese (MI)
Verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di piano 
attuativo in variante al pgt per l’attuazione dell’ambito di 
completamento denominato  «AC 31» Informazione circa la 
decisione

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − visto il vigente PGT approvato con atto di c.c. n.  1 del 
24  gennaio  2013, modificato con deliberazione di c.c. 
n. 70 del 20 settembre 2016 e successiva determinazione 
dirigenziale n. 759 dell’11 ottobre 2016 ed efficacie dal 23 
novembre 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia - (BURL) n. 47, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 14/bis, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con deliberazione di Consiglio regionale n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta regionale con delibera-
zione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i.;

 − il rapporto preliminare depositato agli atti comunali in da-
ta 7 maggio 2018;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  121 del 20 giu-
gno 2018, di avvio del procedimento e di nomina dell’au-
torità competente;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  121 del 20 giu-
gno 2018, che ha avviato il procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della proposta di piano attuativo, presentata in data 
23  febbraio 2018 in Variante al PGT, dalla società C.I.A.C. 
s.a.s. di Signorelli Santo & C., per l’attuazione dell’ambito di 
Completamento denominato «AC 31», ubicato tra le vie Per 
Imbersago e Foscolo di Cologno Monzese, in attuazione 
delle disposizioni della scheda operativa allegata alle di-
sposizioni di attuazione del Piano delle Regole;

 − l’avviso di avvio del procedimento della Verifica di Assog-
gettabilità del 27 giugno 2017, pubblicato sul sito regionale 
SIVAS e sul sito comunale e all’albo pretorio;

 − il decreto di non assoggettabilità a VAS emesso dall’autori-
tà competente per la VAS in data 10 settembre 2018.

SI RENDE NOTO
che il piano attuativo, per l’attuazione dell’Ambito di Completa-
mento denominato «AC 31», in variante al PGT, per il quale è sta-
to espletato il procedimento di assoggettabilità alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non è da assogget-
tare a VAS, ai sensi del provvedimento dell’autorità competente 
emesso in data 10 settembre 2018.

Medesimo avviso viene pubblicato sul SIVAS di Regione Lom-
bardia al seguente URL www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas, sul BURL Regione Lombardia, sul portale del Comune di 
Cologno Monzese e all’Albo Pretorio.
Cologno Monzese, 14 settembre 2018

Il dirigente d’area pianificazione del territorio
Paola Perego

Comune di Cuggiono (MI)
Adozione variante al piano delle regole del piano di gorno 
del territorio (PGT) - «Documento cascine - Schede normative»

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio. 

Vista la deliberazioni di Consiglio comunale n. 14 del 10 mag-
gio 2018 avente a oggetto: «Variante al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) - Piano delle Regole - Documento delle cascine 
- scheda normative. ADOZIONE «

SI RENDE NOTO 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta sempli-
ce ed in duplice copia complete di eventuali documenti a cor-
redo dell’istanza. Le istanze potranno essere presentate all’Ufficio 
Protocollo in duplice copia in carta libera oppure alla casella 

PEC: comune.cuggiono@postecert.it entro le ore 12,00 del gior-
no 26 ottobre 2018

Le istanze che perverranno non inerenti la variante puntuale 
ed oltre in termine previsto NON saranno prese in considerazione.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito inter-
net comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione 
locale. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Cuggiono tel.: 02 7263217 email: responsabile.urbanistica@co-
mune.cuggiono.mi.it - responsabile del procedimento: geom. 
Dario Iraga.

Il responsabile area tecnica
Dario Iraga 
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