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AVVISO MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTO DI “SCOPING” E 
CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
 
 

Premesso che: 
- il Comune di Vimercate dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 67 del 24 novembre 2010 ed entrato in vigore il 16 
marzo 2011 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 11, e di una variante parziale al Piano di 
Governo del Territorio approvata con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 20 aprile 
2016 ed entrata in vigore il 17 agosto 2016 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 33; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 06/06/2017, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. , è stato dato avvio al procedimento di 
redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente, 
provvedendo anche, con le modalità previste dall'art. 4 della stessa legge regionale e dalle 
ulteriori disposizioni regionali vigenti, all’avvio del relativo procedimento di Valutazione 
Ambientale (VAS); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19/03/2018 sono state nominate 
l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente 

- è stato redatto il Documento di Orientamento Iniziale (“documento di scoping”); 
tutto ciò premesso 
 

COMUNICA 
 

che il suddetto “documento di scoping”, unitamente al presente avviso, è messo a 
disposizione: 
- sul sito della regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nell’area 

procedimenti (SIVAS); 
- sul sito internet comunale www.comune.vimercate.mb.it – sezione “Ultime notizie” 

(homepage); 
- sull’albo pretorio informatico del Comune di Vimercate; 
 
A seguire, con riferimento a quanto sopra illustrato ed in conformità alla normativa nazionale 
e regionale vigente 
 

Orari di apertura al pubblico 
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00 
su appuntamento 
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CONVOCA 
 

I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli altri 
soggetti interessati individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19/03/2018, a 
partecipare alla prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di tipo 
introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed 
osservazioni nel merito, che si terrà il giorno: 
 
 venerdì 13 Luglio 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale di 

Vimercate in Piazza Unità d’Italia 1. 
  

A far data dalla pubblicazione del Documento di Scoping e fino alla data della prima conferenza 
è possibile presentare, da parte di tutti gli enti in indirizzo, suggerimenti e proposte, all’indirizzo 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.  

 
  
 
Vimercate, 26 Giugno 2018         

 
                                           L’Autorità Procedente 

        (arch. Massimiliano Lippi) 
                                                                           

Orari di apertura al pubblico 
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00 
su appuntamento 
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