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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avvio del procedimento di variante generale degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL SINDACO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 

Territorio e s.m.i.;
Vista la legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 «Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato» e s.m.i.;

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13 
dicembre 2022 è stato dato avvio al procedimento di variante 
generale degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 
(PGT): Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Rego-
le e dei piani di settore ad esso correlati. 

Ai sensi dell’art. 13 c. 2 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i. n. 12, 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte. Le istanze dovran-
no essere redatte e fatte pervenire a far data dal 2 gennaio 2023 
e fino al 16 febbraio 2023:

 − preferibilmente tramite lo sportello telematico polifunziona-
le del Comune di Desio raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it/action:r_
lombar:pianificazione.urbanistica;suggerimento.proposte

o, in alternativa:
 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo.comune.desio@legalmail.it;

 − direttamente al Protocollo Generale del Comune di Desio, 
piazza Giovanni Paolo II, redatte in duplice copia e in carta 
semplice, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì an-
che dalle 15.30 alle 17.30.

L’oggetto della richiesta deve riportare la dizione: «Suggeri-
menti e proposte – Variante generale al PGT 2022».

Suggerimenti e proposte dovranno contenere una dettaglia-
ta e accurata relazione, contenente le motivazioni della richie-
sta, eventualmente corredata da elaborati grafici.

La pubblicazione del presente atto è prevista all’Albo Pretorio, 
sul sito web comunale, su un periodico a diffusione locale, sul 
BURL e sul sito web regionale SIVAS.
Desio, 28 dicembre 2022

Il Sindaco
 Simone Gargiulo

Comune di Desio (MB)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica 
(VAS), nell’ambito della redazione della variante al piano 
di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL SINDACO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 

Territorio e s.m.i.;
Vista la legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 «Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato» e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria 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 adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13 
dicembre 2022, e il relativo avviso pubblico, con la quale è stato 
dato avvio al procedimento di variante generale degli atti co-
stituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT): Documento di 
Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole e dei piani di settore 
ad esso correlati; 

Considerato che la variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica in dipendenza di quanto sopra indicato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 15 
dicembre 2022 con la quale è stato deliberato l’avvio del pro-
cedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
nell’ambito della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
ed è stata attivata e disciplinata la «fase di informazione, consul-
tazione e partecipazione»;

RENDE NOTO
che con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 
293 del 15 dicembre 2022:

1. si è dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 
e s.m.i. n. 12, nell’ambito della variante al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) e di attivazione e disciplina della fase di 
informazione, consultazione e partecipazione;

2. si sono individuati, come indicato dalla deliberazione della 
Giunta regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007 inerente 
la determinazione delle procedure per la VAS:
a) quale autorità proponente per la VAS il Sindaco del Co-

mune di Desio;
b) quale autorità procedente per la VAS il Funzionario p.o. 

del Settore Governo del Territorio;
c) quale autorità competente per la VAS il Funzionario p.o. 

del Settore Gestione del Territorio;
3. si sono individuati i soggetti competenti in materia ambien-

tale, gli enti territorialmente interessati, i rappresentanti di 
parti sociali ed economiche, nonché i portatori di interessi 
diffusi interessati alla VAS;

La pubblicazione del presente atto è prevista all’Albo Pretorio, 
sul sito web comunale, su un periodico a diffusione locale, sul 
BURL e sul sito web regionale SIVAS.
Desio, 28 dicembre 2022

Il Sindaco
 Simone Gargiulo

Unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago - Comune 
Mezzago (MB)
Avviso di avvio del procedimento per la per la redazione della 
variante puntuale del documento di piano, del piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Dato atto che il Comune di Mezzago ha approvato la variante 

parziale al PGT con atto del Consiglio dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Bellusco e Mezzago con provvedimento n. 8 del 12 
marzo 2019 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi 
n.31 del 15 maggio 2019;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio; 

Vista la legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 «Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato» e s.m.i.; 

Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni di Bellusco 
e Mezzago e la Provincia di Monza e della Brianza in data 16 
settembre 2016.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria 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 adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che e integrazioni. 

Vita la nota pervenuta in data 15 settembre 2022 risposta per-
venuta dalla Provincia di MB in merito alle ipotesi d’intervento 
con la variante puntuale al PGT vigente ed agli impegni del 
protocollo d’intesa con cui ha confermato la compatibilità delle 
proposte dall’Amministrazione Comunale di Mezzago; 

Che le modifiche che l’Amministrazione Comunale di Mezza-
go intende apportare quale variante puntuale al PGT vigente 
consistono in: 

a) eliminazione della previsione di nuova viabilità;
b) inversione della localizzazione delle superfici urbanizzabili 

(«superficie a consumo di suolo») nel protocollo sottoscrit-
to previste in intesa per la destinazione residenziale e per 
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