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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Monza 
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti 
relativi alla variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) Per la 
realizzazione di un nuovo HUB comunale destinato a deposito 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio» e ss.mm.ii. 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 adem-
pimenti di disciplina approvati con successive deliberazioni di 
Giunta Regionale,

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e ss.mm.ii.,

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 14 aprile 
2021 e l’Avviso Pubblico di Avvio procedimento P.G. 97250 del 21 
maggio 2021, 

Visto il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valuta-
zione Ambientale Strategica del 6 aprile 2022 (P.G. n.64392/2022),

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 26 apri-
le 2022 di Approvazione del Progetto Definitivo di nuovo hub co-
munale destinato a deposito in area sita in Viale delle Industrie e 
contestuale adozione di Variante Parziale al Piano delle Regole 
e al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio,

SI RENDE NOTO
 − che gli atti di detta Variante Parziale al Piano delle Rego-

le e al Piano dei Servizi del vigente PGT per la realizzazione di 
un nuovo hub comunale destinato a deposito, unitamente alla 
richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2022 ed 
agli ulteriori relativi allegati parti integranti sostanziali della me-
desima, sono depositati presso la Segreteria Comunale (2° pia-
no, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste), in libera visione al 
pubblico negli orari di apertura dell’ufficio, per un periodo con-
tinuativo di trenta giorni, a decorrere dal 15 giugno 2022 e sino 
al 14 luglio 2022 compreso, affinché nei trenta giorni successivi 
chiunque possa presentare osservazioni; tutti tali atti sono altresì 
pubblicati nel sito web comunale www.comune.monza.it (area 
tematica Urbanistica e SIT, sezione PGT/Variante PGT per realiz-
zazione nuovo deposito comunale) e consultabili presso il Servi-
zio Urbanistica, Pianificazione Territoriale (3° piano, Palazzo Co-
munale, piazza Trento e Trieste), negli orari di apertura dell’ufficio. 

Le osservazioni, da inviare con PEC all’indirizzo monza@pec.
comune.monza.it indicando in oggetto «Osservazioni Variante 
al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT adot-
tata con d.c.c. n.31/2022» ovvero, in mancanza di casella PEC, 
da consegnare alla Segreteria del Settore Governo del Territorio, 
SUAP, SUE, Patrimonio (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento 
e Trieste) negli orari di apertura dell’ufficio (da lunedì a venerdì, 
ore 9:00 – 12:00), dovranno pervenire

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 AGOSTO 2022
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini pre-

visti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un giornale a dif-
fusione locale e nel sito web comunale www.comune.monza.it, 
(area tematica Urbanistica e SIT, sezione PGT/Variante PGT per 
realizzazione nuovo deposito comunale). 
Monza, 15 giugno 2022

Il dirigente del settore governo del territorio, 
suap, sue, patrimonio

Alberto Gnoni
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