OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) RELATIVA AL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE
L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Ai sensi e per gli effetti 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;
richiamato l’avviso di convocazione della prima conferenza di scoping del 16/02/2015 prot. n.
7281;
richiamato l’avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del
19/03/2014 prot. n. 13281

RENDE NOTO
che:
a partire dal 14 SETTEMBRE 2016, saranno a disposizione del pubblico i seguenti
documenti:
a) Relazione Tecnica_PGTU
b) Rapporto Ambientale;
c) Sintesi non tecnica;
la documentazione è depositata presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio –
Servizio Urbanistica del Comune di Cernusco sul Naviglio in libera visione per 60 giorni fino al
14/11/2016 e pubblicata sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio al seguente
indirizzo:
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
oltre che sul sito della Regione Lombardia al seguente indirizzo:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nell’area procedimenti.
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’ art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 (come
modificato dal d.lgs. 4/08), anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della
documentazione messa a disposizione (durante gli orari di ricevimento del pubblico o in orari
diversi previo appuntamento telefonando all’ URP al n. 02.9278444 durante gli orari di
apertura) e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presentandole entro le ore 12,30 del 14/11/2016
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio – via Tizzoni, 2 - Cernusco sul
Naviglio o a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.

DISPONE
che il presente avviso venga diffuso mediante la pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Cernusco sul Naviglio, nonché sul portale del Sistema Informativo
lombardo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi (SIVAS) nell’area procedimenti:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/.
Cernusco sul Naviglio, 13/09/2016

L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
F.to D.ssa Caterina Streitenberger

L’ AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
F.to Arch. Marco Acquati
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