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RENDE NOTO CHE
 − a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui in 
premessa, in data 18 aprile 2018 con prot. n. 20321 è stato emes-
so decreto di esclusione dalla procedura di VIA;

 − il citato decreto, unitamente alla relazione istruttoria, è pub-
blicato sul sito web del Comune nonché sul portale SILVIA;

 − il Responsabile del Procedimento ed Autorità competente 
è il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - 
arch. Marco Acquati. 
Cernusco sul Naviglio, 19 aprile 2018

 L’autorità competente Il dirigente del settore pianificazione e 
sviluppo del territorio

M. Acquati

Comune di Mesero (MI)
Rettifica ed integrazione dell’avviso di avvio del procedimento 
di variante parziale al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) per il recepimento del tracciato della pista 
ciclabile in fregio alla via per Inveruno e per lo stralcio di 
un ambito della Città Pubblica comunale da inserirsi entro 
l’areale agricolo

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

IL COMUNE DI MESERO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione comuna-

le procedere alla redazione della variante parziale agli atti del 
PGT vigente;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato il 16 aprile 

2018;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione stralciare 

un ambito puntuale appartenente alla Città Pubblica, per in-
serirlo entro l’areale agricolo, a seguito della dismissione atte-
sa del «Villaggio VL7», correlato ai lavori di ammodernamento 
dell’Autostrada A4 To-Mi, ex Villaggio delle maestranze TAV (rif. 
Accordo di Programma del 14 luglio 2000 - Convenzione per uso 
temporaneo di aree per la realizzazione di opera pubblica del 
21 ottobre 2010 rep. 1560);

Considerato che l’art. 13 della predetta legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT e delle varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque aves-
se interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presenta-
re suggerimenti 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 adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento (integrazione) diretto alla formazio-

ne della variante al Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica/verifica 
di assoggettabilità.

AVVISA
che entro il 14 maggio 2018 chiunque abbia interesse, anche a 
rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema 
della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e propo-
ste, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;

• Tramite posta all’indirizzo: tecnico@comune.mesero.mi.it;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESÌ
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del PGT è il Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di Ve-

rifica di assoggettabilità - VAS, come previsto dagli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso di rettifica/integrazione: 

all’Albo comunale fino al 14 maggio 2018, all’Albo Pretorio on-

line, sul BURL, l’affissione di manifesti negli spazi per le informa-
zioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web del 
comunale www.comune.mesero.mi.it.
Mesero, 27 aprile 2018 

Il responsabile del procedimento
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