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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di 
calore in comune di Vimercate - Società Iginia s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za - Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la concessione 
R.G. 713 del 4 maggio 2015 per piccola derivazione di acque 
sotterranee alla società Iginia s.r.l. in liquidazione per derivare 
una portata media di 0,47 l/s e portata massima di 3,6 l/s di 
acqua pubblica per uso scambio termico in impianto a pompa 
di calore, mediante n. 1 pozzo in comune di Bernareggio (MB) al 
Fg. 13 mapp. 618. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Piano attuativo ambito di trasformazione C4 - Zona  B - Via 
Papa Giovanni XXIII via Verdi. Avviso pubblico di avvio del 
procedimento di variante al vigente piano di governo del 
territorio (PGT), ai sensi d.p.r. 380/01 e l.r. 12/2005 e contestuale 
avvio del procedimento verifica di esclusione valutazione 
ambientale strategica (VAS), ai sensi della l.r. 12/2005 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che il Comune di Veduggio con Colzano è dota-

to degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n.  27 del 
30 agosto 2013, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 22 del 28 maggio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 8 giu-
gno 2015 divenuta esecutiva in data 29 giugno 2015; 

Visti inoltre: 
 − la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 27 giu-
gno 2001; 

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.;
 − la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 «Legge per il 
Governo del Territorio» s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007 n. VIII/351, 

 − la d.g.r. 10 novembre 2010 n.  9/761 avente per oggetto 
«Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi - VAS. Recepimento del-
le disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 con 
modifica ed integrazione della d.d.g.r. 27 dicembre 2008 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971; 

RENDE NOTO
1. l’avvio del procedimento di variante al vigente Piano di Go-

verno del Territorio (PGT) ai sensi del d.p.r. 380/01 e l.r. 12/2005 
relativamente al Piano Attuativo «Ambito di trasformazione C4 - 
zona B - via Papa Giovanni XXXIII - via Verdi»;

2. L’avvio del procedimento verifica di esclusione di valutazio-
ne ambientale (VAS) della variante al vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT) relativamente al Piano Attuativo «Ambito di 
trasformazione C4 - zona B - via Papa Giovanni XXXIII - via Verdi»;

3. Che sono individuati le sotto elencate figure nell’ambito del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Proponente il sig. Vielmi Costantino e l’Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero; 
Autorità Procedente il Comune di Veduggio con Colzano 
nella figura del Tecnico comunale Geom. Roberto Galbiati; 
Autorità Competente per la V.A.S. il Responsabile del Servi-
zio Tecnico Arch. Marco Ciabattoni;
Soggetti Competenti in materia ambientale ed Enti territo-
rialmente interessati, da invitare necessariamente e indivi-
dualmente alla conferenza di valutazione:

ARPA Lombardia - ASL 3 Monza - Direzione regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Sovrintendenza per 
i Beni Architettonici per il Paesaggio - Sovrintendenza per i Beni 
Archeologici - Regione Lombardia - Autorità di bacino del fiume 
Po - Provincia di Monza e Brianza - Province confinanti (Provin-
cia di Lecco, Provincia di Como) - Comuni confinanti (Briosco, 
Nibionno, Inverigo, Renate, Cassago) - ANAS - Parco della Valle 
del Lambro - Associazioni Ambientaliste - Associazioni imprendi-
toriali: artigianato/commercio /agricoltura - Società di servizi e 

trasporti - Forze dell’ordine - Amiacque - Brianzacque - 2i Rete 
Gas - Enel Sole; 

4. Che le modalità di: 
Convocazione della Conferenza di Servizio ai soggetti 
Competenti; 
Informazione e partecipazione del Pubblico; 
Diffusione e pubblicazione delle informazioni;

verranno successivamente definite mediante pubblicazione sul 
sito internet.
Veduggio con Colzano, 6 luglio 2015

Il responsabile servizio tecnico
Marco Ciabattoni


