
 
  

 
 
 
 
      Malgrate, lì 22.06.2018 
    

 
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBI ENTALE STRATEGICA (V.A.S.).  

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 
Vista  la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
Vista  la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri 
attuativi; 
Visti  gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con  d.c.r. 13 
marzo 2007 n. VIII/ 7351 e ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale; 
Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 
Vista  la d.g.r. n. IX/3836 del 25.07.2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 
di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione dell’allegato 1U – 
Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 
(V.A.S.) – Variante al piano dei servizi ed al piano delle regole; 
Visto  l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) prot. n. 6224 in data 04.06.2018, relativo alla variante parziale al piano delle regole e al 
piano dei servizi del vigente P.G.T., ai sensi art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Rapporto preliminare unitamente allo studio di incidenza ed alla relazione illustrativa della 
variante sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale al piano secondo del Palazzo Municipale in 
Via Agudio n. 10 in libera visione sino al 23.07.2018  e comunque pubblicati sul sito web dell’Ente e 
sul sito Sivas di Regione Lombardia. 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. 
La documentazione deve pervenire al Comune di Malgrate  entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 
23.07.2018  mediante deposito all’ufficio protocollo negli orari e giorni di apertura al pubblico o 
mediante invio all’indirizzo pec dell’Ente: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it 
 
        L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
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             (Flavio Polano) 
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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