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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Varedo (MB)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione atti variante 
generale piano di governo del territorio (PGT), piano di 
zonizzazione acustica e valutazione ambientale strategica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista
 − la deliberazione di c c  n  40 del 6 agosto 2015 esecutiva 
ai sensi di legge con la quale è stata adottata la variante 
generale al PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, 
Piano dei Servizi) e la documentazione pianificatoria com-
plementare (componente geologica e PUGSS) del Comu-
ne di Varedo;

 − la deliberazione di C C  n  41 del 6 agosto 2015 esecutiva 
ai sensi di legge con la quale è stato adottato il Piano di 
Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli 
art 2 e 3 della L R  13/2001 e s m i ;

 − la procedura vigente di adozione ed approvazione del 
P G T  stabilita dall’art  13 della L R  12/2005 e s m i ;

 − la procedura vigente di adozione ed approvazione del 
P Z A  stabilita dall’art  3 della L R  13/2001 e s m i ;

AVVISA
che gli atti costituenti la variante generale al P G T  (Documento 
di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e della docu-
mentazione pianificatoria complementare (componente geolo-
gica e PUGSS), del Piano di Zonizzazione Acustica nonché gli atti 
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V A S ) 
relativa anche al Piano Urbano del Traffico di prossima adozio-
ne sono depositati, unitamente alle deliberazioni di C c  n  40 e 
41 del 6 agosto 2015 di adozione, presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Varedo -Via Vittorio Emanuele II n 1- per trenta gior-
ni consecutivi dal 4 settembre 2015 al 3 ottobre 2015 (entrambi 
compresi) affinchè chiunque ne abbia interesse possa prender-
ne visione nelle seguenti giornate lavorative:

da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
Gli atti suindicati sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 

del Comune di Varedo (www comune varedo mb it) area tema-
tica PGT variante generale e sul sito SIVAS di Regione Lombardia 
(www cartografia regione lombardia it/sivas) 

Nei successivi trenta giorni (e quindi dal 4 ottobre 2015 al 2 
novembre  2015  compresi) chiunque ne abbia interesse può 
presentare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Varedo -Via Vittorio Emanuele II n 1– entro le ore 12:30 del 2 
novembre  2015  o inviare tramite pec  all’indirizzo postacer-
tificata@comune varedo legalmail it entro le ore 18:00 del 2 
novembre  2015  osservazioni in carta libera, corredate dalla 
documentazione utile ad individuare con esattezza le aree inte-
ressate e/o le proposte formulate 

Il presente avviso viene pubblicato dal 2 settembre 2015 all’al-
bo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Varedo, nonché 
sul BURL e su un quotidiano d’interesse locale 
Varedo, 11 agosto 2015

Il responsabile settore lavori pubblici e 
pianificazione territoriale

M  Bellè
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