
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 05 aprile 2017

– 170 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Brugherio (mB)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al programma 
integrato d’intervento - ambito AT-02A, ubicato tra p.zza Roma 
- via Galvani e via Dante - via Kennedy, ai sensi dell’art. 14 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 58 del 24 marzo 2017 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il Pro-
gramma Integrato d’Intervento - ambito AT-02A, ubicato tra p.zza 
Roma - via Galvani e via Dante - via Kennedy;

Visto l’art.  14 della legge regionale 11  marzo  2005 n.  12 e 
s.m.i.;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione di 
Giunta comunale n. 58 del 24 marzo 2017 sono depositati pres-
so la Segreteria comunale - P.zza C. Battisti, 1, ove resteranno in 
libera visione al pubblico negli orari d’ufficio, per 15 (quindici) 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 5 aprile 2017 e fino al 
19 aprile 2017. Nei successivi 15 (quindici) giorni e quindi en-
tro il giorno 4 maggio 2017, gli interessati potranno presentare 
osservazioni.

Le osservazioni, redatte in duplice copia in carta semplice 
e comprensive di eventuali elaborati grafici allegati a tutte le 
copie, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Co-
mune negli orari di apertura oppure inoltrate mediante posta 
certificata all’indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it, entro il 
4 maggio 2017 compreso. Non saranno prese in considerazione 
le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine. 

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi 
sono inoltre pubblicati sul sito del Comune: www.comune.bru-
gherio.mb.it.
Brugherio, 5 aprile 2017

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Claudio Roberto Lauber

Comune di Triuggio (mB)
Valutazione ambientale strategica  (VAS) ex art.  4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i. Variante 1^ parziale al piano di governo 
del territorio (PGT). Informazione circa la decisione

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-
verno del territorio» e successive modifiche e integrazioni di rela-
tivi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351e in particolare il 
punto 5.9;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’avvio del procedimento deliberato dalla Giunta comu-
nale n. 54 del 8 luglio 2015 della variante 1^ parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) con contestuale avvio della relativa 
procedura di VAS,

SI RENDE NOTO
che la variante 1^  parziale al piano di governo del territorio 
(PGT) per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di 
assoggettabilità dalla valutazione ambientale - VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS, è da non assoggettare alla Valutazione ambientale VAS ai 
sensi del decreto n. 1 del 14 marzo 2017 dell’Autorità competen-
te per la VAS.
Triuggio, 14 marzo 2017

 L’autorità procedente 
Ambrogio Erba
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