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VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE GENERALE N. 1 PIANO DEL GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GESSATE 

************* 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

Vista la delibera di Giunta comunale n.95 DEL 17/09/2021 avente per Oggetto: ”AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE, (DOCUMENTO 
DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI); 

 
Visto l’avviso di avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale n. 1 al Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) del Comune di Gessate ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in data 11 ottobre 

2021;  

Visto l’art. 4 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 

Visto l’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così 

come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

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 del 30 dicembre 

2009, n. VIII/10971; 

Vista la determinazione del Resp.le del Settore Tecnico n. 93 in data 08.03.2022  con la quale è stata designata 

l’autorità procedente e l’autorità competente per la VAS, Enti Territorialmente interessati e settori del 

Pubblico interessati all’iter decisionale; 

Visto l’avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale 

n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Mapello, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i., del 04 gennaio 2022, pubblicato in pari data all’albo pretorio on-line, sul sito del Comune e sul sito 

Sivas della Regione Lombardia; 

SI RENDE NOTO CHE 

il documento di scoping relativo alla Variante Generale n. 1 al PGT del Comune di Gessate è depositato presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Gessate p.zza Municipio 1 in libera visione per 30 giorni a partire dal 

11/03/2022 e pubblicato sul sito web “SIVAS”: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas oltre che sul sito 

del Comune: www.comune.gessate.mi.it.  

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 

4/08) anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a 

disposizione e formulare osservazioni e/o proposte redatte in duplice copia e in carta semplice, entro e non 

oltre il 09/04/2022. I grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a 

tutte le copie.  

La documentazione va presentata a: Ufficio Protocollo del Comune di Gessate, Piazza Municipio 1 – 20060 

GESSATE (MI), ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.gessate@legalmail.it.  

mailto:comune.gessate@legalmail.it


SI AVVISA 

 

altresì che verrà successivamente dato avviso di incontro presso l’Ufficio Tecnico comunale per convocazione 

della PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) relativa alla variante in oggetto.  

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del 

Comune di Gessate, oltre che su Sivas della Regione Lombardia.  

 

Gessate, 11/03/2022 

 

 

 

L’autorità Procedente per la V.A.S. 

          (Geom. Christian Gatti) 

        documento firmato digitalmente  

         ai sensi dell’art.24 dlgs 82/2005 

 


