
AVVISO AL PUBBLICO 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 
 

PROPONENTE: Ditta SIDEROS s.r.l 
AUTORITÀ COMPETENTE:  Comune di Cernusco sul Naviglio 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE  
 

RENDE NOTO CHE: 
   
la Ditta SIDEROS s.r.l., con sede legale in MILANO, via Francesco Sforza n. 1, ha predisposto lo 
studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare per un  “nuovo centro commerciale di 
media struttura di vendita, per il quale in data 03/12/2015 (prot. n. 59909), ai sensi dell’ art. 6 della 
l. r. 2 febbraio 2010, n. 5, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. al Comune di Cernusco 
sul Naviglio; 

la realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio/gestione avverrà nel comune di Cernusco 
sul Naviglio in via Torino, 45; 

il progetto in questione consiste nel cambio di destinazione d’uso finalizzato alla realizzazione 
nuovo centro commerciale di media struttura di vendita; 

il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 
consultazione presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni, 2 – Ufficio Urbanistica del 
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio; 

la presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 
4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono consultabili su WEB 
all’ indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it; inoltre la documentazione è disponibile presso l’ 
Ufficio Urbanistica del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cernusco sul 
Naviglio sito in via Tizzoni, 2 - Cernusco sul Naviglio e pubblicata  sul sito internet al seguente 
indirizzo: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.   
 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del d. lsg. 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma 
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’Autorità Competente sopra indicata 
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web 
S.I.L.V.I.A. 
 
data………… Comune di Cernusco sul Naviglio    
PEC A.C comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 


