
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 08 luglio 2015

– 89 –

Comune di Bernate Ticino (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante al vigente documento di piano, piano delle regole 
e piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale (VAS)

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 s.m.i. 

IL COMUNE DI BERNATE TICINO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione Comuna-

le procedere alla redazione della variante n. 1 agli atti del P.G.T. 
Vigente; 

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.;
Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, 

prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
P.G.T. e varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedimento 
ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque avesse inte-
resse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare sug-
gerimenti e proposte;

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.  9/761 del 10 novembre  2010  e 9/3836 
25 luglio 2012;

Vista la l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto «Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifi-
cazione del suolo degradato» con particolare riferimento all’art. 
2 comma 3 «[… ] In ogni caso, gli strumenti comunali di governo 
del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti 
ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state del tutto 
attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge « e all’art. 5 com-
ma 4 «Fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, 
fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consu-
mo di suolo, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della 
l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), 
della presente legge, i comuni possono approvare unicamente 
varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non com-
portino nuovo consumo di suolo, […]»

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della varian-

te n. 1 al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della legge re-
gionale 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i. e del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) finalizzata a:

 − Ridefinire gli ambiti di trasformazione del documento di 
Piano, in coerenza con i limiti dell’odierna l.r. n. 31 del 28 
novembre 2014 sul consumo di suolo, al fine di ottimizzarne 
l’attuazione;

 − Semplificare le norme dei tessuti e degli areali del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi e dei relativi collegati 
elaborati;

 − Recepimento dei dettami dei Piani sovraordinati, quali il 
Piano Territoriale Regionale vigente e il vigente Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale di Milano;

 − Riconferma e recepimento della localizzazione del Parco 
naturale lombardo della Valle del Ticino

 − Rettificare errori cartografici;
AVVISA

che entro il 31 agosto 2015 chiunque ha interesse, anche a rap-
presentazione e tutela di interessi diffusi, può presentare suggeri-
menti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti 
modalità :

 − Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
 − Tramite posta all’indirizzo: Comune di Bernate Ticino – Piaz-
za della Pace – 20010 Bernate Ticino (MI);

 − Tramite fax al numero: 02.9754002;
 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: areatecni-
ca@comune.bernateticino.mi.it;

COMUNICA ALTRESI’
 − Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento 

di formazione del P.G.T. è l’Area Pianificazione Urbanistica ed 
Edilizia;

 − Che il soggetto responsabile del procedimento è il respon-
sabile Area Pianificazione urbanistica ed edilizia – arch. Debora 
Albertini;

 − La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di 
Valutazione ambientale – VAS, come previsto dagli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino 

al 31 agosto 2015, sul BURL, pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione locale, affissione all’albo pretorio on-line, affissione di 
manifesti negli spazi per le informazioni istituzionali dislocati nel 
territorio comunale, sul sito web del Comune (www.comune.ber-
nateticino.mi.it)

Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti e a tutti 
gli Enti interessati, ai Capigruppo Consiliari, alle parti sociali ed 
economiche a livello provinciale operanti sul territorio.
Bernate Ticino, 19 giugno 2015

Il sindaco  
Osvaldo Chiaramonte

Il responsabile area pianificazione 
 urbanistica ed edilizia

Albertini Debora

Comune di Legnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il procedimento in variante al vigente piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e della l.r. 12/2005 per l’ampliamento di un 
complesso industriale esistente In viale Sabotino angolo via 
Robino 8 (d.c.c. n. 60 del 10 giugno 2015) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  60 del 10 giu-

gno 2015 –immediatamente esecutiva- è stato definitivamente 
approvato il procedimento in variante al vigente Piano di Go-
verno del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 
della l.r. 12/2005 per l’ampliamento di un complesso industriale 
esistente In viale Sabotino ang. via Robino 8;

 − gli atti costituenti il procedimento in variante al vigente Pia-
no di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e della l.r. 12/2005 per l’ampliamento di un complesso 
industriale esistente in viale Sabotino ang. via Robino 8, sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse e possono essere consul-
tati anche sul sito web del Comune di Legnano (MI) all’indirizzo: 
www.legnano.org, nella sezione Amministrazione Trasparente;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, fatta salva immediata prevalenza, ai sensi di legge, del-
le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale

Il dirigente del settore 3
servizi per l’edilizia e il territorio

Paola Ferri


