
COMUNE DI NOVATE MILANESE
- Città Metropolitana di Milano -

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE (SCOPING) PER LA VALUTAZIONE

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO ATTUATIVO “AT.S02 VIA BARANZATE”

Visto l’art. 4 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i criteri attuativi approvati

dalla Giunta Regionale della Lombardia.

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi (VAS) approvati con D.C.R. 13/03/2007

n.  VIII/351  e  le  ulteriori  disposizioni  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  8/6420  del  27/12/2007

“Determinazione  della  procedura  per   la  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  –  VAS,  successivamente

integrata  ed  in  parte  modificata  da  ulteriori  provvedimenti  (DGR  n.  8/7110  del  18/04/2008,  DGR  n.  8/8950  del

11/02/2009, DGR n. 8/10971 del 30/12/2009, DGR n. 9/761 del 10/11/2010).

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.ms.ii. .

Visti:

1. la  delibera  di  G.C.  n.  172  del  13/10/2022 di  “Avvio  del   procedimento  di  approvazione  del  Piano  Attuativo

“AT.S02 via Baranzate” e di Valutazione Ambientale Strategica del medesimo Piano Attuativo.

2. l’Avviso  di  avvio  dei  procedimenti,  di  cui  sopra,   pubblicato  all’Albo  pretorio  on  line,  sul  sito   web  del

Comune  di  Novate  Milanese  www.comune.novate-milanese.mi.it e  all’indirizzo  https://www.comune.novate-

milanese.mi.it/ats02/vas nonché sul sito web della Regione Lombardia https://www.sivas.servizirl.it/sivas .

3. la  Determina  dell’Autorità  Procedente  d’intesa  con  l’Autorità  Competente  del  25/11/2022 (prot.  n.  27339)  di

individuazione dei Soggetti Competenti e degli Enti Territorialmente interessati.

SI RENDE NOTO CHE

1. il Rapporto Preliminare (Documento di Scoping e suoi allegati) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del

proposto Piano Attuativo “AT.S02 Via Baranzate”,  dal 30/11/2022 è depositato -presso il Servizio Urbanistica del

Comune di Novate Milanese- in libera visione nel giorno di apertura al pubblico dalle ore 9:30  alle ore  12:30;

2. la  documentazione  di  cui  sopra,  dalla  medesima  data,  è  pubblicata  sul  sito  web  della  Regione  Lombardia

h  ttps://www.sivas.servizirl.it/sivas   nella  sezione  Procedimenti e  sul  sito  web  del  Comune  di  Novate  Milanese

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/ats02/vas ;

3. chiunque ne abbia interesse -anche per la tutela degli interessi diffusi- può presentare, in forma scritta su carta

semplice osservazioni, contributi conoscitivi e pareri sul Rapporto Preliminare entro il 30/12/2022, con le seguenti

modalità: direttamente con consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Novate Milanese Via V. Veneto,

18,  tramite  posta  indirizzandola  al  medesimo  indirizzo  oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al

seguente indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it . 

SI  DISPONE 

La pubblicazione del presente Avviso, oltre che sul sito web di Regione Lombardia e del Comune di Novate

Milanese sopra riportati, anche all’Albo Pretorio dell’Ente dandone diffusione mediante i consueti canali di

comunicazione con la cittadinanza.

L’Autorità Procedente

 Geom. Antonio Ponetti
          (Sottoscritto digitalmente ai sensi

     dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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