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AVVISO MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE  E CONVOCAZIONE 

DELLA CONFERENZA DI VERIFICA  
 
  

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
Premesso che: 
  
- il Comune di Vimercate dispone di un  Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020 ed entrato in vigore il  3 febbraio 2021 con la 
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 5. 

- con delibera di Giunta comunale n.  96 del 6 luglio 2021, è stato dato avvio al procedimento di  
variante parziale degli atti costituenti il piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13  comma 13 
della  l.r. 11 marzo 2005 n. 12, unitamente alla verifica di assoggettabilita’ alla valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.) per la realizzazione di modifica delle previsioni viabilistiche e 
ciclopedonali su S.p.2 Monza-Trezzo; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 13 settembre 2021 è  stata individuata  l’Autorità 
l’Autorità Competente ed i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 
interessati; 

- è stato redatto il ‘Rapporto preliminare’  
 

 
COMUNICA 

 
che il suddetto ‘Rapporto preliminare’ unitamente al presente avviso, è messo a disposizione a far data dal 
15 settembre 2021:  
-  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 ‘Sportello Unico Tecnico’ – 

‘Portale telematico del comune di Vimercate’ – ‘Documentazione PGT’ – ‘Variante parziale 2021’;  
-  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 
 
 

CONVOCA 
 

I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli altri soggetti 
interessati individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 13 settembre 2021 a partecipare 
alla Conferenza di verifica del ‘Rapporto preliminare’ che si terrà il giorno:  
 

Orari di apertura al pubblico 
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00 
su appuntamento 
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giovedì 21 ottobre 2021,  alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale di Vimercate 
in Piazza Unità d’Italia 1 e da remoto attraverso la piattaforma che verrà successivamente inoltrata 

ai singoli partecipanti con nota specifica 
 

A far data dalla pubblicazione/messa a disposizione  del ‘Rapporto preliminare’  e fino alla data della 
conferenza di verifica è possibile presentare, da parte di tutti gli Enti individuati con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 149 del 13 settembre 2021 suggerimenti e proposte, all’indirizzo 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
. 
 
Vimercate, 15 settembre 2021 
         

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
             (arch. Massimiliano Lippi) 

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