
Prot. n. 32351

AVVISO PUBBLICO

Ogge o: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DELLA  VARIANTE  PARZIALE  DEGLI  ATTI
COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 13
DELLA  L.R. 11 MARZO 2005 N. 12, FINALIZZATA ALLA REVISIONE DELLE NORME
DI  ATTUAZIONE  E  DEGLI  EVENTUALI  ATTI  CONSEGUENTI,  UNITAMENTE
ALL’AVVIO  DELLA  VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITÀ  ALLA  VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

IL SINDACO

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

• Vista la Legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.;

• Visto il decreto legisla vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

• Visto l’art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge 

per il governo del territorio”;

RENDE NOTO

che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 89 del 23 luglio 2020, ha avviato - ai sensi

e per  gli effe  dell’art. 13, commi 2 e 13 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii., per le mo vazioni

assunte nella  deliberazione  medesima, il  procedimento rela vo alla redazione della variante

parziale agli  a  cos tuen  il  Piano di Governo del Territorio finalizzata alla revisione delle

norme  di  a uazione  e  degli  eventuali  a  conseguen ,  unitamente  alla  verifica  di

assogge abilità al procedimento di  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Ai sensi dell’art. 13 c. 2  della L.R. 11 Marzo 2005 e s.m.i., chiunque abbia interesse, anche per

la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimen  e proposte. Le istanze dovranno

essere presentate entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’Albo Pretorio con le seguen  modalità: 

• mediante posta cer ficata al seguente indirizzo:

protocollo.comune.desio@legalmail.it;

• dire amente al  Protocollo Generale del  Comune di  Desio,  piazza Giovanni Paolo II,

reda e in duplice copia e in carta semplice, entro le ore 12,30 del 18 se embre 2020. 

Suggerimen  e  proposte  dovranno  contenere  una  de agliata  e  accurata  relazione,

eventualmente corredata da elabora  grafici, che spieghi ragioni e mo vazioni degli interessi

diffusi e generali che perseguono.

La pubblicazione del presente a o è prevista all’Albo Pretorio, sul sito web del comune, su

almeno un quo diano o periodico a diffusione locale e sul sito web SIVAS.

Desio, 31/07/2020

Il Sindaco

Ing. Roberto Cor


