
                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE

DEL TRAFFICO URBANO (PGTU). 

Convocazione  della  seconda  conferenza  di  valutazione  e  conclusiva  ai  sensi  della  DGR  n.

VIII/6420 del 27 Dicembre 2007 e ss.mm.ii. 

Dato a�o che:

� con Deliberazione di Giunta n 107 del 09 aprile 2019 ha avviato la procedura di Valutazione

Ambientale Strategica dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano;

� in  data  7.05.2019  è  avvenuta  presso  lo  Spazio  Cultura  in  Piazza  della  Vi�oria,  2,  San

Giuliano Milanese la prima conferenza di servizi;

� in data 2.02.2021 con deliberazione n. 16 la Giunta Comunale ha preso a�o della proposta

del piano generale del traffico urbano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

rela/va della valutazione ambientale strategica;

� la proposta del PGTU, il  rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono sta/ messi a

disposizione  mediante  pubblicazione  sul  sito  is/tuzionale  del  Comune  di  San  Giuliano

Milanese, e per 60 (sessanta) giorni, sul sito della Regione Lombardia SIVAS;

La procedura di VAS, finalizzata a valutare gli effe7 derivan/ dall’a�uazione del PGTU, prevede

la partecipazione dire�a dei sogge7 interessa/ durante le fasi  di formazione e valutazione del

Piano, in par/colare a�raverso forme di consultazione u/li a fare emergere gli interessi e valori di

tu7 i sogge7, is/tuzionali e non, potenzialmente interessa/ dalle ricadute delle decisioni, e ad

acquisire dei pareri sulla proposta di piano, prima dell’adozione dello stesso.

L’  incontro si terrà giovedì 15 aprile 2020 alle ore 10.30   in   modalità di videoconferenza.  

La seduta aperta al pubblico verrà trasmessa in  dire�a sul canale Youtube del  Comune di  San
Giuliano Milanese.

La  rela/va documentazione è  disponibile  sul  portale  SIVAS di  Regione Lombardia  e  sul  sito

is/tuzionale del Comune di San Giuliano Milanese.
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