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5. Di inviare il presente provvedimento, nonché le integrazioni 
pervenute, in data 18 gennaio 2021 al prot. 448, in data 19 aprile 
2021 al prot. 3563, in data 30 giugno 2021 al prot. 5947, e, in data 
12 agosto 2021 prot. 7390, in formato digitale ai seguenti sogget-
ti competenti:

 − A.R.P.A. Lombardia;
 − ATOmb;
 − ATS Monza e Brianza;
 − BrianzaAcque s.r.l.;
 − Comando Provinciale VVFF;
 − Comune di Biassono;
 − Comune di Lissone;
 − Comune di Lesmo
 − Comune di Triuggio;
 − Comune di Sovico;
 − Consorzio Parco della Valle del Lambro
 − Confcommercio Monza e Brianza;
 − ENEL Distribuzione s.p.a.;
 − Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
della Lombardia;

 − Osservatorio Ambientalista PTCP di Monza e della Brianza;
 − Polizia Locale;
 − Prefettura;
 − Provincia di Monza e della Brianza;
 − Provincia di Monza e Brianza
Settore infrastrutture e trasporti 
Settore viabilità e strade 
Settore pianificazione territoriale e parchi
Settore ambiente e patrimonio
Protezione Civile;

 − Regione Lombardia
Direzione generale Territorio e Urbanistica e difesa  
del suolo; 

 − Regione Lombardia
Direzione generale Ambiente energia e  
sviluppo sostenibile;

 − Regione Lombardia
Direzione generale Infrastrutture e mobilità;

 − Regione Lombardia
Direzione generale sistemi verdi e paesaggio;

 − Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici  
e per il Paesaggio;

 − Snam Rete Gas;
L’autorità competente 

Vanessa Zacchi  

Comune di Macherio (MB)
Piano attuativo in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente – piano particolareggiato PP2 ambito 4.2. 
ricompreso tra la via Piave, via V. Veneto e via 1° Maggio  - 
Informazione circa la decisione

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Vista:

 − La l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territo-
rio» e successive modifiche ed integrazioni e i relativi criteri 
attuativi;

 − Gli indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − La deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 con cui si approvavano gli «Ulteriori adempi-
menti di disciplina»;

 − La deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20 luglio 
2020 con la quale si è provveduto alla nomina dell’Autorità 
competente e l’Autorità procedente per il Piano Attuativo 
in variante al Pgt vigente – Piano Particolareggiato PP2 am-

bito 4.2. ricompreso tra la via Piave, via V.Veneto e via 1° 
Maggio;

SI RENDE NOTO
che il procedimento di approvazione del Piano Attuativo in va-
riante al P.P.2., comparto 4.2., per il quale è stata espletata pro-
cedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambien-
tale (VAS), previsto al punto 5.9. degli Indirizzi generali per la 
Valutazione Ambientale (VAS), con provvedimento dell’Autorità 
Competente per la VAS in data 18 agosto 2021 Prot. n. 7538 è 
stato escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica

L’autorità procedente 
 Paola Fabbietti


