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COMUNE DI MEDIGLIA 
Città Metropolitana di Milano 

 
Settore Gestione del Territorio e S.U.E.  
Servizio Urbanistica ed Ecologia 
 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE AL 
PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE PER LA MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE 
MOMBRETTO – S. MARTINO OLEARO. 

 
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 
 
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 
 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), approvati con D.C.R. 13.03.2007, n. VIII/351 e 
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. VIII/6420 del 
27.12.2007, successivamente integrata e in parte modificata dalle DGR n. 7110 del 18.04.2008, DGR n. 8950 
del 11.02.2009, DGR n. 10971 del 30.12.2009, DGR n. 761 del 10.11.2010, DGR n. 2789 del 22.12.2011;  
 
Vista la DGR n. 3836 del 25.07.2012 ad oggetto:” Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r.n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) – 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.; 
 
Visto l’Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano dei 
Servizi del PGT vigente prot. n.  1991 del 07/02/2020;  
 

si rende noto 
 
che il Rapporto preliminare è depositato presso il Settore Gestione del Territorio e SUE in libera visione sino 
al 11/03/2020 e pubblicato sul sito web comunale, alla pagina dedicata 
https://comune.mediglia.mi.it/notizie/141337/avviso-avvio-procedimento-variante-piano-servizi nonchè 
sul sito web SIVAS: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte, entro le ore 12,00 di 11/03/2020; le osservazioni e le proposte devono essere indirizzate al 
Comune di Mediglia, Settore Gestione del Territorio e SUE, inviate al seguente indirizzo: via Risorgimento n. 
5,  20060 Mediglia (MI), oppure via Pec a comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it.   
Il presente Avviso è pubblicato da 10/02/2020 al 11/03/2020 all’Albo Pretorio comunale.  
Mediglia, li 10/02/2020 

L'Autorità procedente 
arch. Veronica Marziali 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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