
 
SETTORE TECNICO  

SERVIZIO TERRITORIO e SERVIZI alla CITTA’ 

 

VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ( P.G.T. ) 

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO   

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi  

Visti gli Indirizzi  generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 
VII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
VII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

Visto l’AVVISO di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano di 
Governo Del Territorio (PGT) del Comune di Magenta in data 12/12/2012;  

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato  del 10.06.2016.; 

 

SI RENDE NOTO   

 

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e delle disposizioni regionali in 
materia di valutazione ambientale, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 19.07.2016, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti costituenti la Variante Generale del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.): Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, VAS, Valutazione di Incidenza, 
Parere Motivato, Dichiarazione di Sintesi, Componente geologica e PUGSS. 
 
La suddetta delibera e gli atti a essa allegati, oltre che pubblicati e consultabili sul sito web del comune ( 
http://www.comune.magenta.mi.it/ ) nella sezione dedicata alla Variante Generale del  P.G.T. e sul sito 
web regionale “SIVAS” (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ ), sono depositati, in libera visione al 
pubblico, presso l’ufficio segreteria comunale, per trenta (30) giorni consecutivi dal 12.09.2016  al 
11.10.2016 compreso.    

A partire dal 12.10.2016, per trenta (30)  giorni consecutivi dalla scadenza del deposito, fino al  
10.11.2016 chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni - su apposito modulo scaricabile 
dal sito del Comune di Magenta - via PEC o al protocollo del Comune (nei seguenti orari: lun-merc-ven. 
9.00-12.30 e mart.-giov 9.00-12.30 /15.30-17.30).  

Oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico comunale, del deposito degli atti verrà data pubblicità 
sul BURL, su periodico a diffusione locale, sul sito web comunale, nonché mediante affissione di manifesti 
sul territorio comunale, oltre che comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati.  

 

IL DIRIGENTE 
Arch. Angela Danila Scaramuzzino 
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