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Parco delle Groane - Solaro (MI)
Avviso pubblico di avvio del procedimento relativo alla 
redazione dello stralcio del piano di settore zone di interesse 
storico – architettonico – Villa Valera in comune di Arese, 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale (VAS)

Vista la legge regionale n. 86/1983;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e deliberazione n. 8/10.971 del 
30 dicembre 2009.

SI RENDE NOTO
che il Parco delle Groane intende avviare il procedimento di re-
dazione dello stralcio al Piano di Settore delle zone di Interesse 
Storico – Architettonico – Villa Valera, in comune di Arese. 

Lo stralcio del Piano di Settore delle zone di Interesse Storico 
– Architettonico è soggetto al procedimento di verifica di esclu-
sione della VAS, come previsto dal punto 5.9 degli indirizzi gene-
rali per la Valutazione Ambientale VAS di cui alla deliberazione n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007 del Consiglio regionale.
Solaro, 12 marzo 2019.

L’autorità procedente
Mario Girelli

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante generale del piano di governo del territorio (PGT) e 
contestuale procedura di valutazione ambientale strategica 
(VAS)

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Va-
riante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), unita-
mente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12, e successive modificazioni e integrazioni,

SI RENDE NOTO
− che la Giunta comunale con deliberazione n.  33 dell’11 

marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha dato avvio al proce-
dimento per la redazione della Variante Generale del Piano di 
Governo del Territorio, unitamente alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica;

− che a far data dal 21 marzo 2019 e fino al 19 aprile 2019 
compreso, chiunque abbia interesse, anche a tutela di interessi 
diffusi, può trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Pie-
ve Emanuele proposte o suggerimenti in merito, con le seguenti 
modalità:

 − invio postale: Comune di Pieve Emanuele via Viquarterio 1 
– 20090 Pieve Emanuele

 − PEC: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it
 − a mano: Ufficio Protocollo via Viquarterio 1, piano primo, 
negli orari di apertura

specificando nell’oggetto: «Variante Generale PGT – Proposta».
Pieve Emanuele, 20 marzo 2019

Il responsabile dell’area governo del territorio 
Paolo Carnevale Carlino 

l’assessore all’urbanistica
Giovanni Cannistrà
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