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Comune di Gorgonzola (MI)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategia 
del piano generale del traffico urbano (PGTU)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visti:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dal-
la Giunta regionale con deliberazione n.  8/10971 del 
30 dicembre 2009;

 − le «Determinazioni della procedura di Valutazione Ambien-
tale di piani e programmi - VAS» approvate dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;

 − il decreto della Direzione generale Territorio e urbanistica 
n. 13071 del 14 dicembre 2010 che approva la circolare 
regionale «L’applicazione della Valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS nel contesto comunale»;

 − la d.g.c. n. 125 del 2 settembre 2015;
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, 
sul sito SIVAS, sul BURL, nonché pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo web www.comune.gorgonzola.mi.it.
Gorgonzola, 16 settembre 2015

L’autorità procedente
Fabio Maria Roberto Andreotti

Comune di Solaro (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante 
al piano attuativo denominato P.A.5 di via Varese in variante 
al piano di governo del territorio  (PGT) vigente, ai sensi 
dell’art. 13 comma 5 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 23 lu-

glio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adot-
tata la variante al Piano Attuativo denominato P.A.5 di via Varese 
in variante al Piano di Governo del Territorio vigente;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
AVVISA

che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
sarà depositata per la visione per trenta giorni consecutivi pres-
so la Segreteria comunale, a partire dal 16 settembre 2015 al 
15 ottobre 2015 compreso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di de-
posito, ovvero entro le ore 12,00 del 16 novembre 2015, gli inte-
ressati potranno presentare osservazioni scritte in duplice copia, 
di cui una in marca da bollo, al protocollo comunale negli orari 
di apertura degli uffici.

Del presente avviso è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, su un quotidiano o un periodico a dif-
fusione locale e sul sito web del Comune di Solaro.
Solaro, 16 settembre 2015

La responsabile del servizio tecnico
Di Rienzo Marina 
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