CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
Settore: Territorio
Sezione: Urbanistica Trasporti e Viabilità
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DI
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DELLA
VARIANTE URBANISTICA AL P.I.I. B3.11.1 – BETTOLINO FREDDO E ALL’AMBITO
DI RIQUALIFICAZIONE AR – 06: VIALE LOMBARDIA E CONVOCAZIONE DELLA
CONFERENZA DI VERIFICA.

Si prega di indicare, nella risposta, l’ Ufficio, il numero di protocollo, la data della presente e di trattare un solo
argomento.

VISTI:
•

il Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006 – Norme in materia ambientale e s.m.i.;

•

la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 – Legge per il governo del territorio e s.m.i.;

•

la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, recante “Indirizzi per
la valutazione ambientale di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. n. 12/2005 e
s.m.i.), con la quale la Regione Lombardia ha approvato i criteri e gli indirizzi generali per
la redazione della Valutazione Ambientale Strategica – VAS, in attuazione della l.r. n.
12/2005;

•

le deliberazioni di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 (BURL 2^ S.O. n. 47 del
25.11.2010) e 22 dicembre 2011, n. IX/2789 (BURL S.O. n. 52 del 29.12.2011)
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS
(art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
29 giugno 2010, n. 128” con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n.
VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 (BURL S.O. n. 5 del 1.02.2010);

•

il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010
di approvazione della Circolare “L’applicazione della Valutazione Ambientale di piani e
programmi – VAS nel contesto comunale” ambientale di piani e programmi - VAS nel
contesto comunale»;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2021, che ha avviato il procedimento
di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante
al Piano delle Regole finalizzata all’attivazione della variante urbanistica al P.I.I. B3.11.1 –
Bettolino Freddo e all’Ambito di Riqualificazione AR – 06: Viale Lombardia, individuando
altresì i soggetti coinvolti nel processo di verifica a VAS e le modalità di svolgimento della
stessa;

•

l’avviso di avvio del procedimento della Verifica di Assoggettabilità;

SI RENDE NOTO CHE:
•

Il Rapporto Preliminare relativo al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS
per la variante al Piano delle Regole finalizzata all’attivazione della variante urbanistica al
P.I.I. B3.11.1 – Bettolino Freddo e all’Ambito di Riqualificazione AR – 06: Viale
Lombardia, è depositato presso gli Uffici Comunali ed è disponibile on line sul sito della
Città di Brugherio (http://www.comune.brugherio.mb.it/) e sul sito regionale SIVAS
(http://www.sivas.servizirl.it).
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•

E’indetta la Conferenza di Verifica, riservata ai soggetti competenti in materia ambientale
ed agli Enti territorialmente interessati, in cui verrà presentato il Rapporto Preliminare, il
giorno 20 dicembre 2021 alle ore 14.30, presso la sala consiliare della Città di Brugherio,
piazza Cesare Battisti, 1.

Nonostante il perdurare delle condizioni emergenziali legate al COVID 19, la seduta sarà svolta
in presenza, ma sarà possibile partecipare solo seguendo le istruzioni qui riportate:
• è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a n. 2 persone per Ente invitato;
• dovrà essere esibito Green Pass in corso di validità;
• rispetto della normativa anticovid.
In caso di impossibilità a partecipare, si prega di voler inviare i propri contributi scritti
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente protocollo.brugherio@legalmail.it
indirizzati al Servizio Urbanistica Trasporti e Viabilità, entro il giorno della Conferenza.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nunzia Francesca TAVELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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