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Cl. VI/9-fasc. 22/2022 
 

AVVISO 
 
Procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) - avviso di 
deposito in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento Galbani, Stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e 
ZRU2 in variante al PdR e PdS al PGT. 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

VISTI: 
 

 Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – D.C.R.L. n. VIII/351 del 13/03/2007; 
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e successive modifiche ed integrazioni; 
 Modalità per la pianificazione comunale, D.G.R.L. n. VIII/168 del 29/12/2005; 
 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – D.G.R.L. n. VIII/6420 

del 27/12/2007 e s.m.i. ;  
 Decreto n. 13071 del 14.12.2010 che ha approvato la Circolare Regionale “L’applicazione della valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 Circolare DGTU  del 14/12/2011 atto n. 692 per l’applicazione della VAS di Piani e Programmi; 

 
PRESO ATTO CHE  la Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 01.03.2022 ha avviato il procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento 
Galbani, Stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR e PdS al PGT e parimenti ha individuato 
l’Autorità procedente e l’Autorità competente del procedimento per la VAS; 
 
VISTA la determina n.7 del 01.03.2022 con la quale sono stati individuati gli Enti territorialmente interessati, i soggetti 
competenti in materia ambientale ed ulteriori altri Enti; 
  

RENDE NOTO CHE 
 
La Proposta di  Progetto e il Rapporto preliminare sono depositati presso i competenti uffici comunali (Ufficio 
Tecnico) dal 02.03.2022 sino al 31/03/2022 (30 giorni) e consultabili sul sito del Comune di Melzo. 
www.comune.melzo.mi.it e sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 
 
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art.14, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può prendere visione della 
documentazione messa a disposizione e formulare osservazioni entro il 31/03/2022 da presentare al Comune di Melzo 
– piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – 20066 Melzo (Mi) o trasmessa via PEC all'indirizzo: comunemelzo@pec.it.Il 
presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo pretorio e sul web SIVAS 
www.cartografia.regione.lombardia.it/SIVAS 

  Melzo, lì  02.03.2022    
   L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
                        Arch. Giovanna Rubino 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione 
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