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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Carate Brianza (MB)
Variante generale al piano di governo del territorio  (PGT) 
vigente - Avviso avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica  (VAS) ai sensi dell’art.  4 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 s.m.i. e relativa metodologia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Visti:

 − la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 27 giu-
gno 2001;

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.;
 − la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il Governo del 
Territorio» s.m.i., i relativi criteri  attuativi ed in particolare 
l’art. 4;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta  
regionale con deliberazione 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 
s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 207 del 10 ottobre 2016 (imme-
diatamente esecutiva) con cui si è dato avvio al procedimento 
di VAS della Variante Generale al PGT e sono state adottate le 
conseguenti determinazioni;

Vista la determinazione URB. n. 821 del 14 ottobre 2016 con 
cui, in attuazione di quanto sopra, sono state assunte scelte pro-
cedurali, metodologiche e di indirizzo operativo;

RENDE NOTO
 − che l’Amministrazione comunale, in qualità di proponente, 

ha avviato e intende attivare il processo di valutazione ambien-
tale strategica del Documento di Piano della Variante Genera-
le al PGT vigente, secondo quanto disposto dall’art. 4 della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 s.m.i..

• che sono stati individuati:
 − «Autorità procedente»: arch. Giancarlo Parma, in qualità 
di Responsabile del Settore Urbanistica del Comune;

 − «Autorità competente»: Arch. Massimiliano Belletti, attua-
le Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune; 

 − Soggetti competenti in materia ambientale, da invitare 
necessariamente e individualmente alla conferenza di 
valutazione: ARPA, ASL, Ente Gestore del Parco della Val-
le del Lambro, Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i 
beni architettonici per il paesaggio;

 − Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Pro-
vincia di Monza Brianza, Comuni confinanti (Albiate, 
Besana Brianza, Briosco, Giussano, Seregno, Triuggio, Ve-
rano Brianza), Autorità di Bacino del fiume Po;

 − Settori del pubblico interessati all’iter decisionale ed Enti 
con specifiche competenze: Protezione Civile, Vigili del 
Fuoco, Associazioni ambientaliste, Forze politiche, Asso-
ciazioni imprenditoriali-artigianato-commercio-agricol-
tura, Società di servizi e trasporti, Forze dell’Ordine, Gel-
sia Reti e Gelsia Ambiente, BrianzAcque, Altri eventuali 
che soddisfino le condizioni di legge.

• che è stato inoltre stabilito:
 − di indire la conferenza di valutazione, articolata alme-
no in una seduta introduttiva e in una seduta finale di 
valutazione, dando atto che le relative modalità e date 
di convocazione saranno successivamente stabilite e 
comunicate dai competenti Uffici comunali;

 − di dare atto che la partecipazione, nonché le informa-
zioni al pubblico ed al pubblico interessato sul percorso 
di valutazione, verranno assicurate mediante la pubbli-
cazione dei verbali della conferenza di valutazione e 
del rapporto ambientale progressivamente aggiornato 
sul sito internet ufficiale del Comune di Carate Brianza, 
nonché mediante affissione all’Albo Pretorio comunale;

 − di stabilire che per garantire la trasparenza del proce-
dimento si procederà a mettere a disposizione, presso 
l’Ufficio Urbanistica e mediante pubblicazione sul sito 
web comunale e sul sito SIVAS regionale tutta la docu-
mentazione prevista dalla vigente legislazione in merito 
al procedimento di VAS;

 − di non individuare alcuna rilevanza di possibili effetti 
transfrontalieri;

 − di dare atto della facoltà, per chiunque abbia interesse 
anche per la tutela degli interessi diffusi al procedimen-
to di VAS del nuovo Documento di Piano del PGT, di pre-
sentare proposte al protocollo del Comune e della Re-
gione fino alla data di conclusione del procedimento 
che coinciderà con la riunione finale della Conferenza 
di valutazione. 

• Gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità 
con specifiche competenze in materia ambientale saranno 
successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del-
la procedura di valutazione ambientale e a tal fine, con se-
parati atti, saranno attivate le fasi procedurali previste dalla 
normativa vigente.

Il sito internet comunale, alla sezione dedicata alla Variante al 
Piano di Governo del Territorio, prevederà una distinta sottosezio-
ne dedicata alla valutazione ambientale contenente le informa-
zioni necessarie al monitoraggio del procedimento.
Le ulteriori fasi del procedimento verranno successivamente de-
finite mediante pubblicazione sul sito internet comunale.
Chiunque abbia interesse può presentare fin d’ora, relativamen-
te e limitatamente al presente procedimento di VAS, istanze, sug-
gerimenti e proposte, che dovranno essere redatte in duplice 
copia, in carta semplice e con eventuali allegati grafici.
Carate Brianza, 24 ottobre 2016

Il responsabile del settore urbanistica
 Giancarlo Parma

Comune di Giussano (MB)
Avvio del procedimento di variante generale al vigente piano 
di governo del territorio (PGT), agli atti pianificatori connessi 
e al relativo procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i. 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 e 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.;

RENDE NOTO
 − che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 186 

del 18 ottobre 2016, ha avviato il procedimento di Variante Ge-
nerale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), agli atti 
pianificatori connessi e al relativo procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);

 − che i piani di cui alla suddetta deliberazione sono soggetti 
al procedimento di VAS, ai sensi degli Indirizzi generali per la VAS, 
punto 4.2;

 − che la deliberazione soprarichiamata con i relativi allega-
ti sarà depositata presso la Segreteria generale del Comune di 
Giussano, Piazzale Aldo Moro n. 1, a decorrere dalle ore 8:30 del 
giorno 9 novembre 2016 sino alle ore 12:15 del giorno 31 genna-
io 2017, per prenderne visione negli orari di apertura al pubblico:

• mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:15;

• pomeriggio: lunedì, dalle 15:00 alle 18:45;
 − che gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 

dell’Amministrazione comunale;
 − che l’arch. Esterino Nigro, Responsabile del Servizio Territorio 

del Comune di Giussano, è Responsabile del Procedimento;
 − che l’arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente del Settore Pia-

nificazione e Gestione del Territorio, è Autorità Procedente per la 
VAS;

 − che il dott. Martino De Vita, Dirigente del Settore Sicurezza 
del Territorio e dei Cittadini, è Autorità Competente per la VAS;

INFORMA
che l’amministrazione comunale terrà un incontro pubblico, 
presso la sala consigliare «Aligi Sassu», 

alle ore 21:00 del 12 gennaio 2017
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, potrà presentare suggerimenti e proposte al Protocollo del 
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro n. 1, negli orari di aper-
tura al pubblico:
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• mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:15;

• pomeriggio: lunedì, dalle 15:00 alle 18:45;
oppure via posta elettronica certificata (protocollo@pec.comu-
ne.giussano.mb.it), a decorrere dalle ore 8:30 del giorno 9 no-
vembre 2016,

fino alle ore 12:15 del 31 gennaio 2017
Il presente avviso è pubblicato sensi dell’art. 13, comma 2, 

l.r. 12/2005 e s.m.i.
Giussano, 31 ottobre 2016

Il dirigente
Ambrogio Mantegazza

Comune di Monza
D.g.r. n.  5448 del 25  luglio  2016 - Contributo regionale di 
solidarietà  2016 - Pubblicazione della graduatoria Comune 
di Monza: Graduatoria finale del «bando del contributo 
regionale di solidarietà»

 − Numero delle domande ammissibili e finanziabili: 119, im-
porto complessivo del contributo pari ad € 125.062,87;

 − Numero delle domande ammissibili e non finanziabili: 6
 − Numero delle domande non ammissibili: 19.

Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale, con la delibera n. 31 del 13 ot-

tobre 2016 ha adottato una variante al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT).

 − La predetta delibere ed i relativi allegati, sono depositati in 
libera visione presso l’Ufficio Segreteria, per 30 giorni consecutivi 
decorrenti dalla data odierna.

 − Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al 
Protocollo Generale del Comune, nei 30 giorni successivi al pe-
riodo di deposito.

La documentazione è altresì pubblicata sul sito internet all’in-
dirizzo www.comune.ornago.mb.it sezione Territorio\PGT vigente
Ornago, 9 novembre 2016

Francesco Intini

Comune di Vimercate (MB)
Pubblicazione graduatoria contributo regionale di solidarietà 
per l’anno  2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi 
abitativi pubblici di proprietà del Comune di Vimercate - 
D.g.r. 5448 del 25 luglio 2016

Con determinazione n.  570 del 21  ottobre  2016 è stata ap-
provata la graduatoria valevole al fine dell’erogazione del con-
tributo regionale di solidarietà 2016 previsto da d.g.r. 5448 del 
25 luglio 2016.

Sono state presentate:
 − numero 20 domande ammissibili e finanziabili per un con-
tributo complessivo pari a € 20.710,96

 − numero 3 domande non ammissibili.
La graduatoria finale, completa di tutte le informazioni relative 

ai singoli beneficiari e al contributo spettante a ognuno,è depo-
sitata agli atti del Comune di Vimercate presso l’Ufficio Casa in 
Piazza Marconi 7/d.

Il dirigente area servizi alla persona
Maria Clotilde Mauri
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