
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 43 - Mercoledì 21 ottobre 2015

– 333 –

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS) nell’ambito della redazione della variante parziale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 4 
della l.r. 12/05 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 23 settem-
bre 2015 è stato avviato il procedimento di valutazione ambien-
tale strategica (VAS), nell’ambito della redazione della varian-
te parziale al piano di governo del territorio, così come definito 
dalla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.. Sono stati altresì individuati 
l’autorità proponente/procedente, l’autorità competente.

Con determinazione dell’autorità procedente n. 9 del 2 otto-
bre 2015 sono stati individuati gli enti territorialmente interessati, 
le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale 
che saranno chiamati a partecipare alla Conferenza di Valuta-
zione nonché i diversi soggetti pubblici e i soggetti/associazio-
ni/categorie di settore, quali attori da coinvolgere nel processo.

Sul sito internet www.sangiorgiosl.org sono illustrate le modali-
tà di informazione e partecipazione dei diversi soggetti coinvolti.

L’autorità procedente
Domenico Antonio Salvatore D’Onofrio

Comune di Solaro (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano 
di classificazione acustica ai sensi dell’art.  3 della l.r. 
10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 2 otto-

bre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;

Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.;
AVVISA

che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi alle-
gati, sarà depositata per la visione per trenta giorni consecutivi 
presso la Segreteria comunale, a partire dal 21 ottobre 2015 al 
20 novembre 2015 compreso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di de-
posito, ovvero entro le ore 12,00 del 21 dicembre 2015, gli inte-
ressati potranno presentare osservazioni scritte in duplice copia, 
di cui una in marca da bollo, al protocollo comunale negli orari 
di apertura degli uffici.

Del presente avviso è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, all’albo pretorio e sul sito web del Co-
mune di Solaro.
Solaro, 21 ottobre 2015

La responsabile del servizio tecnico
Di Rienzo Marina 
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