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AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE DELLA VARIANTE N.2 AGLI 
ATTI DEL P.G.T. VIGENTE 

  
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 175 del 19/06/2019, con oggetto:  
“avvio del procedimento per la redazione della variante n. 2 agli atti del P.G.T. vigente, interessante aree 
pubbliche e/o aree assoggettate alla cessione al Comune, anche ricomprese nel Plis est delle cave, 
l’individuazione delle aree degradate o dismesse, la ridefinizione di alcuni campi della modificazione 
(Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) – Deliberazione immediatamente eseguibile” 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 17/07/2019 con oggetto: “Avvio del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla variante n.2 al piano di Governo del Territorio 
(Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) – Deliberazione immediatamente eseguibile” e 
l’avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 05/08/2019; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Avvio del procedimento 
per la redazione della variante n. 2 agli atti del P.G.T. vigente – stralcio argomento” 
 
Precisato inoltre che con nota prot. n. 19108 del 16/04/2020 e successiva nota prot. n. 24894 del 26/05/2020 
si è proceduto alla messa a disposizione della documentazione inerente il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica della suddetta variante n. 2 del PGT sul sito internet del Comune e sul sito SIVAS 
della Regione Lombardia e che il termine per la presentazione dei pareri è fissato al 14/07/2020; 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
 

AVVISA 
 

Ai fini dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12, per le relative valutazioni, sono pubblicati in rete ai 
seguenti indirizzi Sivas della Regione Lombardia e sito internet del Comune di Cernusco s/N,  

 
sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio: 
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it / amministrazione trasparente 
sito della Regione Lombardia:  
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nell’area procedimenti. 
 
i seguenti documenti:  
-Relazione;  
-Schede di sintesi delle modifiche;  
-Tav. 01_ Plis del parco est delle cave – Proposta di modifica 
-Rapporto Ambientale;  
-Sintesi non tecnica;  
 
la predetta documentazione è disponibile in visione in forma cartacea presso l’ufficio urbanistica del Comune 
nei giorni di apertura al pubblico: considerata l’emergenza sanitaria, l’utenza esterna potrà accedere al front 
office previo appuntamento, ma limitato ad una sola persona alla volta; 
 

COMUNICA  
 

 
Che in data mercoledì 17/06/2020 alle ore 18.00 verrà illustrata la proposta di variante in esame, c/o la Sala 
Consiliare del Municipio con trasmissione live all’intera cittadinanza e soggetti interessati sulla pagina 
Facebook del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
Considerato il numero limitato di partecipanti ammessi, nel rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza 
sanitaria (max 30/35 persone), è necessario che gli interessati comunichino al seguente indirizzo email 
sara.torriani@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it la presenza entro le ore 12,00 del giorno 17/06/2020. 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
mailto:sara.torriani@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Si informa altresì che qualora il numero degli interessati partecipanti sia superiore, l’AC replicherà l’incontro. 
 

Nei successivi 30 giorni consecutivi, ossia entro il giorno 16/07/2020, sarà possibile far pervenire in carta 
semplice i pareri con le seguenti modalità: 
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni 1, negli orari di 
apertura al pubblico; 
- mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Urbanistica del Comune di Cernusco sul Naviglio, via 
Tizzoni 1, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì dalle 15,00 alle 18,00 e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 o 
chiamando il n. 02/9278260-255. 

 
Cernusco sul naviglio, li 12/06/2020 

 
                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                           INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
                                                          Arch. Alessandro Duca 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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