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AVVISO 

Percorso di Valutazione Ambientale Strategica VAS della variante generale di PGT 
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZONE DELLA PROPOSTA DI PGT E  

CORRELATI DOCUMENTI TECNICI DI VAS, 
E CONVOCAZIONE SEDUTA DI CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

 
Premesso che : 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.06.2017, l’Amministrazione ha deliberato l’avvio del 
procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio, relativi atti e  componente geologica; 

  e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06.06.2017 è stato dato avvio al correlato 
percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 
A seguito dello svolgimento della fase di orientamento alle questioni ambientali (Scoping), di cui alla prima conferenza 
di valutazione  del 19.07.2018; 

 
SI AVVISA E RENDE NOTO CHE 

 

 dal giorno 21/12/2018 è pubblicata la Proposta di variante generale al Piano di Governo del Territorio e 
relativi atti,  componente geologica e il correlato Rapporto Ambientale di VAS (nonché relativa Sintesi Non 
Tecnica); 

 tale documentazione è consultabile preso l’Area Tecnica del comune nonché disponibile on-line al seguente 
indirizzo: 

- http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?i
dPiano=93460&idTipoProcedimento=1#; 

 chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 
documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e proposte, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine perentorio del 19/02/2019 ore 12,00, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Santo Stefano Ticino con sede in via Garibaldi n.9 – 20010 Santo Stefano 
Ticino (MI), o al seguente indirizzo pec  comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it; 

 idonea comunicazione viene inoltrata ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti 
Territorialmente interessati per la raccolta di pareri nell’ambito del procedimento di VAS, ai sensi delle L.R. n. 
12/2005 e s.m.i.; 

 ai fini della condivisione della documentazione messa a disposizione e per favorire l’espressione di 
osservazioni e pareri in merito alle questioni ambientali, si rende noto che in data: 

 
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 

ALLE ORE 10,00 
PRESSO LA SALA CONSIGLIARE 

DEL COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Via Garibaldi, 9 – piano primo 

 
è convocata  la seconda e conclusiva Conferenza di Valutazione, come previsto dalla vigente normativa in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 L’Autorità procedente 
 La Responsabile dell’Area Tecnica 
 arch. Anna Mereghetti 
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