COMUNE DI MONZA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
UNITAMENTE ALLE PROPOSTE DI RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi,
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.X/6738 del 19 giugno 2017,
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori vigenti adempimenti di disciplina, approvati con successive deliberazioni di Giunta
Regionale,
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,
Visti la Deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 20 dicembre 2018 di avvio del procedimento di
Variante al PGT e il relativo Avviso Pubblico del 23 gennaio 2019, pubblicato sul B.U.R.L. S.A.C. n. 5 del
30 gennaio 2019,
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 30 ottobre 2020
si rende noto
che la Proposta di Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata alla revisione della
relativa normativa e degli eventuali atti conseguenti, nonché all’Adeguamento al Piano Gestione Rischio
Alluvioni della vigente Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, è depositata, unitamente alle
Proposte di Rapporto Ambientale e di Sintesi Non Tecnica, presso il Servizio Urbanistica, Pianificazione
Territoriale del Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio (3° piano, Palazzo Comunale,
Piazza Trento e Trieste) in libera visione negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento con gli
uffici, a partire dal 7 novembre 2020 sino al 7 gennaio 2021; tutti gli elaborati costituenti tali Proposte
sono altresì pubblicati nel sito web regionale SIVAS e nel sito web istituzionale del Comune al seguente
indirizzo: https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/PGT/variante-pgt-avvio-2018/.
Ai sensi dell’art.14, c.3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., chiunque ne abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi ed anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, può inviare
suggerimenti e proposte all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it entro e non oltre sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il 7 gennaio 2021, indicando in oggetto
“Suggerimento/proposta messa a disposizione VAS – Variante al PGT (D.G.C. n.437/2018)”.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione, per sessanta giorni consecutivi, all’Albo
Pretorio
online
del
Comune,
nel
sito
web
istituzionale
al
seguente
indirizzo
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/PGT/variante-pgt-avvio-2018/, nonché nel
sito web regionale SIVAS nelle forme e nei modi ivi previsti.
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Arch. Alberto GNONI
Dirigente Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio

Monza, 6 novembre 2020

