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AVVISO 

 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVA AL PIANO 
DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI APPROVATO UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
ALLA VAS AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 E S.M.I. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO DI PIANO 
(Autorità Procedente) 

 

PREMESSO che il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato in via definitiva con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 12, in data 12 febbraio 2012 esecutiva ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30.maggio.2012; 
 

VISTO l’art.13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli atti 
costituenti il P.G.T.; 
 

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 n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/761 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle 
dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8110971"; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3836 " Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351 del 2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole"; 
 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 e s.m.i. ; 
 

RENDE NOTO 
 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 29.10.2012, è stata avviata la procedura di Variante parziale al Piano 
di Governo del Territorio per l’inserimento, nel Piano dei Servizi, dell’area dell’ex Cava della Vailata con conseguenti modifiche 
alla cartografia ed alle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
VAS ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 e come previsto dal punto 5.2 dell’allegato 1u - Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole"; 
 

AVVISA 
 

che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta 
semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo dell'istanza, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, 
Piazza Manara, n. 1, entro il giorno 10 dicembre 2012 - Orari di apertura: - mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - pomeriggio 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
 

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, e sul 
periodico a diffusione locale “il Popolo Cattolico”. 
 

Treviglio, lì 07.11.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO DI PIANO – AUTORITÀ PROCEDENTE 
 

(Dott. Arch. Mario Umberto Morabito) 


