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Visti i risultati della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità 
alla VAS riunitasi in data 29 ottobre 2018, conclusasi con la pro-
posta di esclusione della VAS della proposta di piano attuativo 
dell’Ambito di Trasformazione n. 12 nonché i pareri espressi.

SI RENDE NOTO
 − che la proposta di piano attuativo inerente l’Ambito di 

Trasformazione n.  12 del «Documento di Piano» del vigente 
Piano di Governo del Territorio, per la quale è stato espletato il 
procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, non è da 
Assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per ef-
fetto del decreto di esclusione n. 15/2018 del 20 dicembre 2018 
emesso dall’Autorità competente per la VAS;

 − che il decreto di esclusione è pubblicato all’Albo pretorio 
on-line e sul sito informatico del Comune di Bollate (all’indirizzo: 
www.comune.bollate.mi.it nella sezione: Piano di Governo del 
Territorio - Piano Attuativo A. di T. 12), nonchè sul sito informatico 
della Regione Lombardia SIVAS (all’indirizzo www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas). 
Bollate, 21 dicembre 2018

L’autorità procedente responsabile settore urbanistica,
edilizia privata e S.U.A.P.
Bruna Patrizia Settanni

Comune di Magnago (MI) 
Avviso di adozione programma integrato di intervento di 
iniziativa privata

Si rende noto che la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 67 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto: «Adozione Pro-
gramma Integrato di Intervento di iniziativa privata, denomina-
to «Recupero dell’area dismessa ex Focrem»,. In variante allo 
strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 
n. 12/05 e s.m.i. secondo la disciplina dettata dall’art. 87 e se-
guenti della medesima l.r. è depositata unitamente a tutti gli ela-
borati progettuali, presso la Segreteria comunale, per 30 giorni 
consecutivi, dal 21 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019, ed è pub-
blicata sul sito web del Comune di Magnago nella sezione Am-
ministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio.

Durante il suddetto periodo, chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pertanto 
entro il 19 febbraio 2019, può altresì presentare osservazioni.

Il responsabile del settore ambiente territorio 
Francesco Pastori

Comune di Mesero (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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 deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 16 otto-

bre 2018 è stata definitivamente approvata la variante al piano 
di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le del Piano Territoriale Regionale.
Mesero, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento
Elisa Bianchi
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