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AVVISO 
 

Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di 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. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT 
 

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; 

 

RENDE NOTO CHE 
  

La Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 01.03.2022 ha avviato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS relativamente alla variante al PII ambito ex Stabilimento Galbani, Stazione e 
Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR e PdS al PGT, della Società “OFFICINE MAK Srl ” 
con sede in Milano – via Camperio,14 – 20123 Milano – P. IVA 00744200155, nella persona del Sig. 
Consonni Daniele in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società.  
 
A tal fine sono state individuate: 
1)  quale Autorità procedente del procedimento per la VAS il Responsabile del Settore LP - Arch. Giovanna Rubino; 
2) quale Autorità competente del procedimento per la VAS, che collaborerà con l’Autorità procedente, il Responsabile 
del Servizio RN – Arch. Giuseppina Lioi 

PRECISA CHE 
 

gli ulteriori adempimenti disciplinati dalla D.G.R.L. n. 27 Dicembre 2007 n. VIII/6420 saranno adottati con successivi 
atti e provvedimenti da parte dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la Vas e il presente avviso 
viene pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet del Comune, e sul web Sivas della Regione Lombardia.  
 

 
Melzo, lì 02.03.2022 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT 
                  Arch. Alica Casiraghi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 
82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di 
Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è 
stato emanato da: Alice Casiraghi. 


