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Settore Programmazione Territoriale
Responsabile Arch. G. Marcili

Prot. n. 8327/10,10

Varedo, 07.06.2011

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO
AD UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO
DEL P.L.I.S. GRUGNOTORTO-VILLORESI
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Vista la Legge regionale 12/2005 e s.m. e i.
Vista la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) ed in
particolare gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DCR
13.03.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti ed in particolare al DGR 8/6420-2007, la DGR
8/10971-2009, la DGR 9/761- 2010 e il Decreto Dirigente Struttura n. 13071/2010;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 06.06.2011
RENDE NOTO
Ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005 e s. m. e i. che è avviato il procedimento di redazione di una
variante parziale del PGT vigente finalizzata all'ampliamento del perimetro del Parco Locale d'Interesse
Sovraccomunale Grugnotorto- Villoresi unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela d'interessi diffusi, ai fini della determinazione delle scelte
urbanistiche relative alla specifica variante può presentare all'Ufficio protocollo del Comune di Varedo,
negli orari di apertura al pubblico, in carta libera e in duplice copia suggerimenti e proposte per trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL e quindi dal 15.06.2011 al 15.07.2011
(entrambe compresi).
Negli stessi termini e modalità sarà altresì possibile segnalare eventuali rettifiche ed errori materiali
riscontrati negli elaborati del PGT vigente pubblicati sul sito internet del Comune.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi il martedì ed il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 al
Servizio Urbanistica del Comune di Varedo, al primo piano della sede comunale; ulteriori informazioni
sono inoltre contenute nella deliberazione GC n.84 del 06.06.2011 cui si rinvia.
Il presente avviso (unitamente alla deliberazione GC n.84 del 06.06.2011) viene pubblicato all'albo
pretorio on line comunale, sul sito istituzionale del Comune di Varedo, sul quotidiano IL GIORNO sul
BURL, sui siti web SIVAS e PGT wek.7>.
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IL RESPÒNDSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Arch. G. Ma/elli
(Resp0nsabile del Procedimento - Autorità procedente per la VAS)
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