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Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di rettifica - Comune di Vedano al Lambro (mB)
Avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione delle 
concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche, pubblicato sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 46 del 16 novembre 2016

La data in cui si procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche è da intendersi 14 febbra-
io 2017 e non 7 gennaio 2017, come erroneamente pubblicato.

Comune di Giussano (mB)
Avviso di adozione e deposito della variante puntuale agli 
atti del piano di governo del territorio  (PGT) per ambito di 
trasformazione TR7

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO 

che con deliberazione n. 49 del 6 dicembre 2016, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato la 
variante puntuale agli atti del Piano di Governo del Territorio per 
l’Ambito di Trasformazione TR7 (via Domenico Savio, via Pontida, 
via Cavour, piazza San Giacomo);

INFORMA
che la deliberazione soprarichiamata con i relativi allegati sarà 
depositata presso la segreteria generale del Comune di Giussa-
no, a decorrere dalle ore 8:30 di giovedì 22 dicembre 2016

fino alle ore 12:15 di lunedì 23 gennaio 2017
per prenderne libera visione negli orari di apertura al pubblico;

Che gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale (www.comune.giussano.mb.it);

Che sarà possibile presentare osservazioni, al Protocollo 
del Comune di Giussano, negli orari di apertura al pubblico, 
oppure via posta elettronica certificata (protocollo@pec.co-
mune.giussano.mb.it), a decorrere dalle ore  8:30 di martedì 
24 gennaio 2017

fino alle ore 12:15 di giovedì 23 febbraio 2017
Si richiama l’art. 13, comma 4, l.r. 12/2005 e s.m.i., che così 

enuncia: «Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubbli-
cazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applica-
no le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di 
domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di ini-
zio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti 
medesimi».

Il presente avviso è pubblicato sensi dell’art.  13, comma  4, 
l.r. 12/2005 e s.m.i.
Giussano, 13 dicembre 2016

Il dirigente
Ambrogio Mantegazza

Comune di Lentate sul Seveso (mB)
Verifica della assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) della variante al piano di governo del 
territorio (PGT) - Informazione circa la decisione

Visti:
 − Il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «norme in materia 
ambientale» e n. 4/2008 e s.m.i.;

 − La l.r. n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi caratteri attuativi;
 − Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale  (VAS) 
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giun-
ta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007 e successive modificazioni

 − la d.g.r. n. 761/2010
 − La d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012

Dato atto che:
 − Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i., ed in particolare dal comma 2bis, le varianti al Piano 
dei Servizi ed al Piano delle Regole sono soggette a Verifica 
di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, 
fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della 
VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del d.l. n. 152/2006;

– quadro di riferimento per detta Verifica è il modello metodo-
logico procedurale ed organizzativo della valutazione di piani 
e programmi (VAS) di cui alla delibera di Giunta regionale del 
25 luglio 2012, n. IX/3836;

Preso atto:
 − della deliberazione della Giunta comunale n.  150 del 
14 dicembre 2015, avente per oggetto: «Variante al vigen-
te Piano di Governo del Territorio - Avvio del procedimento, 
nomina dell’Ufficio di Piano e dell’Autorità Procedente per 
la VAS - Approvazione dell’Avviso per indagine di mercato 
propedeutica all’affidamento dell’incarico professionale 
per la redazione della Variante - Atto d’indirizzo per la nomi-
na dell’Autorità Competente e per l’affidamento delle figu-
re tecniche alle quali conferire gli incarichi», i cui contenuti 
sono qui integralmente richiamati «per relationem», con la 
quale si è individuato, nella persona del Responsabile del 
Settore Politiche del Territorio - Ambientali e Sviluppo Eco-
nomico, l’organo burocratico abilitato ad agire, in nome e 
per conto del Comune, quale Autorità Procedente nell’am-
bito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del-
la Variante al vigente Piano di Governo del Territorio;

 − dell’avviso di Avvio del Procedimento di Variante al Piano 
di Governo del Territorio è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
Comunale, sul sito internet del Comune e sul quotidiano «Il 
Giorno»;

 − della determinazione del Responsabile del Settore Politi-
che del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico n. 29 in 
data 1 febbraio 2016;

 − dell’avviso di Avvio del procedimento della verifica di as-
soggettabilità alla VAS della Variante al PGT emesso in da-
ta 19 febbraio 2016 e pubblicato in data 2 marzo 2016;

 − del decreto di cui al protocollo n.  19948 del 26  settem-
bre 2016 di atto formale, a cura dell’Autorità procedente 
d’intesa con l’Autorità competente, per la definizione dei 
soggetti interessati nell’ambito della procedura di assog-
gettabilità alla VAS;

 − del verbale della Conferenza di Verifica svoltasi in data 
30 novembre 2016 volta ad acquisire i pareri dei soggetti 
interessati e gli elementi informativi, per quanto concerne 
i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, al fine di 
esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta 
di Variante, contenente le informazioni e i dati necessari al-
la verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute 
e sul patrimonio culturale

SI RENDE NOTO
Che la variante al piano di governo del territorio vigente, av-

viata con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 14 di-
cembre 2015, e per la quale è stato espletato il procedimento 
di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale stra-
tegica - VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS ai sensi di quanto previsto dal com-
ma 2bis dell’art. 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., non è da assog-
gettare alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del 
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in 
data 12 dicembre 2016 prot. n. 20160026087P.
Lentate sul Seveso, 12 dicembre 2016

Il responsabile del settore politiche del territorio 
ambientali e sviluppo economico

in qualità di autorità procedente 
 Maurizio Ostini
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