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della l r  18/2019 - Misure di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale nonché il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, potrà presentare suggerimenti e proposte entro il termine 
sotto indicato 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del 
Comune, sul sito web regionale SIVAS, sul BURL e su un quotidia-
no a diffusione locale; la pubblicazione è resa altresì nota su tut-
to il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti murali 

Le istanze dovranno essere redatte in due copie in carta sem-
plice e protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro 
le ore 12,00 del 13 luglio 2020, ovvero tramite pec all’indirizzo: 
comune gaggiano@pec regione lombardia it; le istanze potran-
no essere corredate da allegati grafici in pari numero di copie 
Gaggiano, 26 maggio 2020 

Il responsabile dell’area tecnica  
Carlo Baj 
Il sindaco

Sergio Perfetti 

Comune di Mediglia (MI)
Avviso di avvio del procedimento della variante generale al 
piano di governo del territorio  (PGT) e relativa valutazione 
ambientale strategica (VAS)

Si informa che con deliberazione n  52 del 28 maggio 2020 la 
Giunta comunale ha avviato il procedimento di Variante gene-
rale del Piano di Governo del Territorio e della relativa Valutazio-
ne Ambientale Strategica  

Entro venerdì 3 luglio 2020 chiunque abbia interesse può pre-
sentare proposte al Comune  Per dettagli visitare il sito www co-
mune mediglia mi it 

responsabile settore gestione territorio
Veronica Marziali

Comune di Noviglio (MI)
Procedimento di approvazione del piano attuativo (PA) 
relativo all’ambito di trasformazione «ADT2 - Santa Corinna 
Discoteca», in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
vigente e contestuale avvio del procedimento della verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
(VAS), ai sensi degli artt. 4, comma 2bis e 14, comma 5 della 
l.r. n. 12/2005

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e i relativi criteri 

attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategi-

ca (VAS) approvati con d c r  13 marzo 2007 n  8/351;
Visti gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

Giunta regionale con d g r  27 dicembre 2007 e s m i ;
Visto il d lgs  n  152/2006, recante «Norme in Materia ambien-

tale» e s m i ;
Visto l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’al-

bo pretorio comunale online e sul sito web SIVAS di Regione 
Lombardia;

SI RENDE NOTO
che il Piano Attuativo (PA) relativo all’ambito di trasformazione 
«ADT2» - Santa Corinna discoteca», in variante al piano di go-
verno del territorio (PGT) vigente e contestuale avvio del proce-
dimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale strategica (VAS), ai sensi degli artt  4, comma 2 bis e 14, 
comma 5 della legge regionale n  12/2005, per la quale è stato 
espletato il procedimento di verifica di esclusione della Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS), previsto al punto 5 9 degli 
indirizzi generali sopra richiamati, non è da assoggettare a tale 
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 1 giugno 
2020, prot  n  0003333 
Noviglio, 1 giugno 2020

L’autorità procedente
Massimo Conalba
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