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tà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata, 
da presentarsi prima della scadenza del termine previsto per la 
conclusione del procedimento.

Il responsabile del settore governo 
e sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

Comune di Rescaldina (MI)
Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano generale del traffico urbano (PGTU)

Visto l’art. 36 del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Co-
dice della Strada) e la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 
12 aprile 1995 (pubblicato su G.U. - S.O. del 24 giugno 1995), in 
attuazione dello stesso art. 36, recante indicazioni per la redazio-
ne, l’adozione e l’attuazione dei piani urbani del traffico;

Vista la legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 «Legge per il 
Governo del Territorio»;

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernen-
te la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente;

Visto il d. lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale», Parte II, Titoli I e II e gli indirizzi generali per la valuta-
zione ambientale strategica (VAS) approvati con dcr n. VIII/351 
del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la valutazione di piani 
e programmi (art. 4, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12)»; 
e la successiva dgr n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. di 
approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n.  9/761 del 
10 novembre 2010 «Determinazione della procedura di valuta-
zione ambientale di piani e programmi» e la circolare applicati-
va della Direzione Generale Territorio ed urbanistica della Regio-
ne Lombardia approvata con decreto dirigenziale n.13071 del 
14 dicembre 2010;

Richiamate:
 − la deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 30 novem-
bre 2016, con la quale è stato dato avvio, ai sensi dell’art. 4 
comma 1 della L.R. 12/2005, alla procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di cui al d.lgs. 152/2006, per il 
Piano Urbano del Traffico (PUT), individuando il responsabi-
le dell’Area 5 «Governo del Territorio» quale autorità proce-
dente e la responsabile dell’Area 3 «Polizia Locale e Attività 
Economiche» quale autorità competente;

 − la deliberazione di Giunta comunale n.  250 del 24 otto-
bre 2018 di «Adozione del piano generale del traffico urba-
no (P.G.T.U.)»;

Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 01 feb-
braio 2019 «Piano generale del traffico urbano (PGTU) - contro-
deduzione alle osservazioni e approvazione definitiva»;

SI RENDE NOTO
che Il piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.) approva-

to, comprensivo di rapporto ambientale, sintesi non tecnica e 
dichiarazione di sintesi finale, e il relativo parere motivato finale 
sono depositati presso la Segreteria del Comune di Rescaldina 
in libera visione negli orari di apertura al pubblico, sono messi a 
disposizione del pubblico sul sito web istituzionale www.comu-
ne.rescaldina.mi.it nella sezione «Polizia Locale / Piano Urbano 
del Traffico», e pubblicati per estratto sul sito web della Regione 
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nella se-
zione «Area procedimenti».
Rescaldina, 13 febbraio 2019

L’autorità procedente
 il responsabile dell’area governo del territorio

Stefano Codari
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