
                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

AVVISO DEPOSITO RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI

NON TECNICA RELATIVA, UNITAMENTE ALLA

DOCUMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI

AGGIORNAMENTO DEL P.G.T.U.

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il  Governo del Territorio, ed i criteri a�ua�vi

approva� dalla Giunta Regionale della Lombardia; 

Visto il Decreto Legisla�vo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

Vis�  gli  indirizzi  generali  per  la  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  approva�  con  D.C.R.

13/03/2007  n.  VIII/351  e  le  ulteriori  disposizioni  della  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n°

8/6420 del 27/12/2 007 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e

programmi – VAS (art. 4 L.R. n. 12/05; DCR n. 351/07)”, successivamente integrata ed in parte

modificata  da  ulteriori  provvedimen�  (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); 

Si avvisa

che il Rapporto Ambientale di V.A.S. e la sintesi non tecnica rela�va all’aggiornamento del P.G.T.U.,

unitamente alla documentazione della proposta di aggiornamento del PGTU, sono a disposizione,

in libera visione, presso il Se�ore Urbanis�ca, palazzo Municipale, Via De Nicola, 2, a par�re dal

05/02/2021  nei  giorni  di  apertura  al  pubblico  (su  appuntamento)  ed  è  altresì  pubblicato  e

consultabile anche sul sito regionale della Lombardia  h�ps://www.  sivas  .  servizirl  .it   e sul sito del

comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it

Ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.,  entro sessanta giorni dall’avviso di messa a

disposizione pubblicato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e all’Albo Pretorio Comunale

on-line, pertanto entro il  05/04/2021 chiunque può prendere visione dei documen� pubblica� e

presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi elemen� conosci�vi e valuta�vi, in carta

semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via De Nicola, 2, 20098 San Giuliano Milanese,

negli  orari  di  apertura  al  pubblico  o  tramite  posta  ele�ronica  cer�ficata  al  seguente  indirizzo

comune.sangiulianomilanese  @  cert.legalmail.it   

Le osservazioni che verranno presentate sui contenu� del Rapporto Ambientale e sulla Sintesi non

tecnica,  saranno  valutate  per  l'approvazione  del  Piano  medesimo,  consapevole  che  le  stesse

potranno essere pubblicate nei documen� di Piano.

San Giuliano Milanese, 05 Febbraio 2021

                                                                                                                               Il Dirigente

                                                                                                                       Arch. Paolo MarguG 
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