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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Cornate d’Adda (MB)
Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante SUAP al 
piano dei servizi promossa per il potenziamento della stazione 
di carburanti promosso dalla Kuwait Petroleum s.p.a. in via 
Berlinguer - Informazione circa la decisione

Visto il d.p.r. n. 160/2010 Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive.

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

Visto l’Avviso di avvio del procedimento di assoggettabilità al-
la VAS di cui alla delibera di Giunta n. 54/2018.

SI RENDE NOTO
che la variante SUAP al Piano dei servizi promossa per il potenzia-
mento della stazione di carburanti della Kuwait Petroleum Italia 
s.p.a. in via Berlinguer, per la quale è stato espletato il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambienta-
le VAS, è da non assoggettare alla valutazione ambientale VAS 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS 
emesso in data 30 agosto 2018 prot. n. 13331
Cornate d’Adda, 3 settembre 2018 

Il responsabile del settore edilizia - urbanistica - SUAP
Marco Mandelli

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis, della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 s.m.i., 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  31 in data 

2 agosto 2018 è stata definitivamente approvata la correzione di 
errori materiali agli atti del PGT non costituenti variante;

 − Gli atti costituenti la correzione di errori materiali agli atti del 
Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − Gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Lentate sul Seveso, 12 settembre 2018

 Il vice segretario generale 
 Valeria Torretta


