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AVVISO DI AVVIO DEL 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 (VAS). 

 

IL SINDACO 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, per il Governo del Territorio in particolare l’art. 13 c. 2 ; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i;  
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i;  
 

INFORMA  

L’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante parziale degli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio, avente ad  oggetto cinque obiettivi ritenuti fondamentali per lo sviluppo della città 
che sinteticamente si possono così elencare: 
a) valorizzazione dell’ambiente costruito; 
b) sostegno alle politiche per la casa; 
c) potenziamento del sistema delle tutele paesaggistico – ambientali; 
d) implementazione funzionale del sistema economico – produttivo; 
e) implementazione delle funzioni agricole nell’ambiente costruito. 
come da delibera di giunta comunale n. 119 del 1 giugno 2022 e  dal documento preliminare di indirizzi 
di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 15 del 30 marzo 2022. 

Ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il termine per la presentazione delle istanze da parte 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, al sito del comune di Vimercate 
urb@comune.vimercate.mb.it, è fissato al trentesimo  giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso. 
 
Ai sensi dell’art. 13 c. 3,  della L.R. 12/2005 e s.m.i.,  prima dell’ adozione degli atti di P.G.T. il Comune, 
tramite consultazioni, acquisisce il parere delle parti sociali ed economiche. 
Con il presente avviso, le parti sociali ed economiche che intendessero essere invitate ai tavoli di lavori 
ristretti, segnalino la propria manifestazione d’interesse entro il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso, al sito del comune di Vimercate urb@comune.vimercate.mb.it. 
Successivamente il Comune provvederà alla convocazione delle categorie. 
 
La pubblicazione del presente atto è prevista all’Albo Pretorio del Comune, sul sito del Comune, su 
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui portali di Regione Lombardia (PGT WEB e 
SIVAS); 

Orari di apertura al pubblico 
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00 
su appuntamento 
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La predetta variante parziale è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Vimercate 9 giugno 2022 

IL SINDACO 
(dott. Francesco Cereda) 

documento firmato digitalmente 
 

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