Pianificazione Urbanistica

AVVISO PUBBLICO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA
VARIANTE
GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 13
DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I. – LEGGE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO - UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(V.A.S.).
IL SINDACO
-

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;
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 successive modifiche e integrazioni;
INFORMA

L’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante generale degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio: Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole. La predetta variante
generale è soggetta 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 suggerimenti e proposte. Le stesse dovranno essere redatte e fatte
pervenire solo ed esclusivamente attraverso lo sportello telematico a far data dalla pubblicazione del
presente avviso e fino al 15 settembre 2017.
(sportellotelematico.comune.vimercate.mb.it /generale/ trasmissione di comunicazione o documenti
generici dal cittadino alla pubblica Amministrazione).
La trasmissione della documentazione per via telematica, dovrà essere redatta dalla
proprietà/associazioni/enti interessati, con l’eventuale supporto di una figura tecnica e firmata
digitalmente. L’oggetto della richiesta deve riportare la dizione: “Suggerimenti e proposte – Variante
generale del P.G.T.”
Suggerimenti e proposte dovranno contenere una dettagliata e accurata relazione, eventualmente
corredata da elaborati grafici, che spieghi ragioni e motivazioni degli interessi diffusi e generali che
perseguono.
La pubblicazione del presente atto è prevista all’Albo Pretorio, sul sito del comune, su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale e sul sito web sivas.
Vimercate, 22 giugno 2017
IL SINDACO
(ing. Francesco Sartini)
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