COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

VERIFICA DI
E
STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO (P.G.T.U.).
AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE.
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Visti:

I

La direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001;
Il D.Lgs n.152 del 03/04/2006 s.m.i.
ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13
marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. VIII/10971 del 30/12/2009, n.IX/761 del 10 novembre 2010
e n. IX/3836 del 25 luglio 2012;
Atto di Delibera di G.C. n.136 del 23/10/2018
Avvio del procedimento
relativo procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 4 della l.r.
individuazione Autorita
tente per la Vas
generale traffico urbano e procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi
pubblicato in data 18/12/2018 prot. n. 31279;
determinazione n.232 del 20/04/2020
Individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati nonche' pubblico e
pubblico interessato per la V.A.S. dell'aggiornamento del P.G.T.U
RENDE NOTO
Che il Rapporto preliminare è depositato presso il Settore Urbanistica ed Edilizia privata in libera
visione a partire dal 25/05/2020 e sino al 24/06/2020 ed è pubblicato sul sito web del Comune di
Caronno Pertusella
(https://www.comune.caronnopertusella.va.it/index.php/it/aree-tematiche/territorio-urbanistica-e-lavori-pubblici

e sul sito regionale Sivas:
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=109580&idTipoP
rocedimento=2)

Chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffusi può presentare suggerimenti e
proposte secondo le seguenti modalità:
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caronno Pertusella negli orari di
apertura al pubblico;
trasmissione via PEC all'indirizzo: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it;
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invio a mezzo posta all'indirizzo Comune di Caronno Pertusella
Edilizia - Piazza A. Moro, 1 21042 Caronno Pertusella (VA).

Settore Urbanistica ed

DISPONE
Che il presente avviso venga diffu
Comune di Caronno Pertusella, nonché sul portale del Sistema Informativo lombardo della
Caronno Pertusella, 25/05/2020

Ing. Maria Anna Tropia (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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