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CITTA’ DI MEDA 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

AVVISO   PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( VAS ) IN MERITO AL 

PROCEDIMENTO DI VARIANTE AGLI ATTI COSTITUENTI  IL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
 

ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Visti: 

 la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001;  

 il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio” s.m.i. ed i relativi 

criteri attuativi; 

 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con DCR del 

15/03/2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007 , con deliberazione 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e 

con deliberazione 10 novembre 2010 n. 9/761 avente per oggetto “Determinazione della procedura 

per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Recepimento delle disposizioni di cui 

al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 con modifica ed integrazione della dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 

8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 

 delibera di Giunta Comunale n. 74 del 17/06/2020 di avvio del procedimento per la redazione di 

variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio ; 

 delibera di G.C. n. 188 del 04/10/2021 di Avvio Procedimento della Valutazione Ambientale 

Strategica in merito al procedimento di variante agli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio.; 

RENDE NOTO  

 

L’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS – in merito al procedimento 

di variante agli atti costituenti  il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) . 

 

Che sono individuati:   

 Autorità Procedente Pubblica Amministrazione nella figura del Dirigente dell’Area Infrastrutture 

e Gestione del Territorio; 

 Autorità Competente per la VAS Pubblica Amministrazione nella figura del Funzionario  

dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio; 

 Soggetti Competenti in materia ambientale  ed  Enti territorialmente interessati, da invitare  

necessariamente e individualmente alla conferenza di valutazione: 

 ARPA Lombardia  ; 

 ASL 3   Desio; 
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 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Regione Lombardia; 

 Autorità di bacino del fiume Po; 

 Provincia entro nel cui territorio ricade il Comune; 

 Parco Regionale delle Groane; 

 Sovrintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio; 

 Sovrintendenza per i Beni Archeologici; 

 Comuni confinanti (Lentate s/Seveso, Cabiate, Seregno,Seveso, Barlassina); 

 Pedemontana S.P.A.; 

           settori del pubblico interessati all’iter decisionale i: 

 Protezione civile; 

 Vigili del fuoco; 

 Associazioni Ambientaliste; 

 Associazioni imprenditoriali – artigianato –commercio –agricoltura; 

 Società di servizi e trasporti; 

 Forze dell’ordine; 

 A.E.B.; 

 Brianzacque; 

 Gelsia reti; 

 

Che le modalità di Convocazione della Conferenza di Servizio ai soggetti Competenti, di Informazione e 

partecipazione del Pubblico e di Diffusione e pubblicazione delle informazioni verranno successivamente 

definite mediante pubblicazione sul sito internet Comunale. 

 

Meda, 11 ottobre 2021 

f.to Il Dirigente  

dott. ing. Damiano Camarda 

 


