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ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLE NORME DELLA LR 31/2014 E 

VARIANTE GENERALE DEL PGT VIGENTE – PROCEDURA DI VALUTAZIONEAMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) 

 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 201 del 2/12/2021 avente ad oggetto “Avvio del procedimento per l’adeguamento del Documento di Piano 

alle norme della l.r. 31/2014 e variante generale del PGT vigente”; 

- n. 208 del 27/10/2022 avente ad oggetto “Adeguamento del Documento di Piano alle norme della l.r. 31/2014 e 

variante generale del PGT vigente - avvio procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 4 l.r. 12/2005 e s.m.i.”; 

- n. 287 del 30/12/2022 ad oggetto “Adeguamento del Documento di Piano alle norme della l.r.31/2014 e 

Variante Generale del PGT vigente - Valutazione positiva Linee Guida e Documento di Scoping”; 

Dato atto che, in relazione al procedimento di cui all’oggetto, è stato messo a disposizione a decorrere dal 

10/01/2023 il Documento di Scoping e le Linee guida attraverso la loro pubblicazione sul sito SIVAS 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=127468 nella 

sezione dedicata “Consultazione Preliminare” e che il termine per l’espressione dei 

pareri/osservazioni/contributi è fissato per il giorno 08/02/2023, come da avviso (prot. 482 del 10/01/2023) 

affisso all’albo pretorio per 30 giorni e sul sito comunale alla pagina dedicata alla Variante generale del Piano 

di Governo del Territorio https://www.comune.besanainbrianza.mb.it/it/page/62801; 

 

 AVVISA TUTTI I CITTADINI E IL PUBBLICO INTERESSATO 

che è CONVOCATA  

la 1^ CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

per il giorno mercoledì 25/01/2023 ore 10.00 

presso la sala consigliare del Municipio di Besana in Brianza – Villa Borella – via Roma n. 1 

 

In conformità al disposto dell’art. 3-bis (Uso della telematica) della Legge n. 241/1990 s.m.i. la conferenza è 

prevista in modalità telematica utilizzando l’applicativo “Microsoft Teams”.  

Al fine della partecipazione in modalità telematica è necessario comunicare preventivamente, entro venerdì 

20/01/2023, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it, ovvero presentando richiesta 

cartacea al Protocollo comunale (negli orari di apertura al pubblico), con il nominativo della persona che 

parteciperà, recapito telefonico e indirizzo mail al quale inviare il link di collegamento. 

 

Per chi fosse impossibilitato a partecipare in modalità telematica è altresì ammesso ad assistere alla conferenza 

presso la sala consigliare del Municipio di Besana in Brianza – Villa Borella – via Roma n. 1. 

Tale modalità di partecipazione è limitata ad un massimo di due persone (sia per le singole Amministrazioni, gli 

Enti convocati ed eventuali soggetti costituiti in organizzazioni) che dovranno essere munite – qualora previsto 

(come obbligo) dalla normativa in materia di COVID-19 – di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).  

 

Si rammenta la necessità che i Rappresentanti di soggetti costituiti in qualsiasi forma (Associazioni, Comitati ecc) 

che intendano partecipare ai lavori della Conferenza siano muniti della delega ad esprimere la volontà dell’ente di 

appartenenza. 

Besana in Brianza, lì 12/01/2023     L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

(Geom. Dario Maino) 
Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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