
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)   
RELATIVA AL  PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) 
  

CONVOCAZIONE DELLA 1° CONFERENZA DI SCOPING 
 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE,  
D’INTESA  

CON L’AUTORITÀ COMPETENTE 
 
PREMESSO CHE: che il  Comune di Cernusco sul Naviglio con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 61 del 06/03/2014, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) relativa al Piano Urbano del Traffico (PUT) individuando altresì i soggetti coinvolti nel 
processo di VAS  e le modalità di svolgimento dello stesso. 
 
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 

AVVISA  
che:  
la 1° conferenza di valutazione (Conferenza di Scoping) è convocata per il giorno 
 

MARTEDÌ  03 MARZO 2015 alle ore 10,00 
presso la Sala Consiliare del Comune – via Tizzoni, 2 - Cernusco sul Naviglio 

 
L’ obiettivo della conferenza è quello di esaminare il Documento di Scoping della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), con cui si è proceduto ad esporre gli impatti che il Piano Urbano 
del Traffico  potrebbe generare. 
 
il Documento di Scoping – predisposto dai professionisti incaricati - sarà disponibile dal 19 
FEBBRAIO 2015 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  
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nell’area procedimenti. 
alla conferenza sono invitati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati, nonché quale  "Pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi 
della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

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, 16/02/15 prot. n. 7283 

 
L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

F.to D.ssa Caterina Streitenberger 

 
 

L’ AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS 
DIRETTORE DELL'AREA TECNICA 

F.to arch. Marco Acquati 
 


