
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
Provincia di Milano – via Tizzoni, 2 – tel. 02/9278286  

 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ  A VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO  

M1_8 VIA FONTANILE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERV IZI) 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” e degli Indirizzi generali per 
la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvati dal 
Consiglio Regionale della Lombardia in data 13.03.2007 n. 8/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. in data 
10.11.2010, n. 9/761, 

RENDE NOTO 
che: 
il Comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 21 del 04.02.2014, ha avviato il procedimento di verifica 
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa 
al Piano Attuativo m1_8 di via Fontanile in variante al Piano di 
Governo del Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) 
individuando altresì i soggetti coinvolti nel processo di verifica di 
assoggettabilità a VAS e le modalità di svolgimento della stesso; 
nel corso del procedimento di verifica, al fine di garantire l’ 
informazione e la partecipazione del pubblico, saranno pubblicizzate e 
diffuse le informazioni, mediante pubblicazione sul sito internet del 
comune, nonché convocate riunioni pubbliche, secondo un calendario 
che verrà successivamente stabilito e pubblicizzato secondo le 
medesime forme sopra descritte; dette modalità di informazione, 
partecipazione, diffusione e pubblicizzazione potranno essere integrate 
e variate a discrezione dell’ Autorità Procedente, previa intesa con 
l’Autorità Competente per la VAS; 
il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione all’ 
Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, sul sito internet del 
comune www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, su un quotidiano a 
diffusione locale e sul sito della Regione Lombardia  
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nell’ area procedimenti; 
il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’ Area Tecnica - 
Arch. Marco Acquati.   
  
Cernusco sul Naviglio, 24/02/2014 
Prot. 8864 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
(F.to Arch. Marco Acquati) 

 


