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Avviso di avvio della consultazione per l’acquisizione del  parere delle parti sociali ed
economiche relativo alla variante puntuale del piano dei servizi del p.g.t. vigente,

riguardante la modifica degli elaborati cartografici e la normativa del piano con l’eventuale
conseguente adeguamento dei documenti finalizzato a rendere coerenti gli elaborati del

piano delle regole e del P.G.T. ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.,

          IL RESPONSABILE DELL’AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. inerente il Governo del Territorio:
Visto l’art.  12  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  recante  le  “Norme  in  materia  ambientale”  così  come
modificato dall’art. 2 comma 10, D.lgs. n. 128/2010;
Vista la normativa regionale per la valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) ed in particolare gli
indirizzi  generali  per  la  valutazione  ambientale  riferibile  alla  DGR n.  VIII/420 del  27.12.2007,  alla  DGR
VIII/1091 del 30.12.2009, alla DGR IX/761 del 10.11.2010, nonché il Decreto  del Dirigente della Struttura n.
13071 del 14.12.2010. alla DGR IX/2616 del 30.11.2011, alla DGR IX/2789 del 22.12.2011 ed alla DGR
IX/3836 datata 25.07.2021;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 13.05.2021 relativa all’avvio del procedimento di
variante  puntuale  al  PGT  vigente  con  contestuale  avvio  di verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), con individuazione dell’Autorità Procedente;
Vista la determina n. 294 del 12/06/2021 con la quale è stata individuata l’Autorità Competente;
Visto l’avviso di deposito del rapporto preliminare e della documentazione riferita alla procedura di variante
puntuale  di che trattasi, pubblica all’Albo Pretorio dell’Ente al n. 608 dal 15.06.2021;

RENDE NOTO

che il  rapporto preliminare, la documentazione costituente la proposta di variante  puntuale del piano dei
servizi del  P.G.T.  vigente, riguardante la modifica degli elaborati cartografici e la normativa del piano con
l’eventuale conseguente adeguamento dei documenti finalizzato a rendere coerenti gli elaborati del piano
delle regole e del P.G.T. ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i., sono disponibili:

• per  30 (trenta)  giorni  a  partire  da mercoledì 16 giugno 2021 sino a  giovedì  15 luglio  2021
incluso,  presso  l’Area  Pianificazione  del  Territorio,  consultabili  in  libera  visione,  previo
appuntamento;

• sono  stati  pubblicati  dal  14.06.2021  sul  sito  SIVAS di  Regione  Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/)  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Malnate
(www.comune.malnate.va.it) alla sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del
territorio – Atti di governo del territorio - VAS e contestualmente  convocata la conferenza di verifica
VAS;

che al fine dell’acquisizione del  parere delle parti sociali ed economiche di cui al comma 3 dell’art. 13
della L.R. 12/2005,   le associazioni, le organizzazioni locali, le categorie di impresa e tutti coloro che sono
interessati  aventi  titolo  ai  sensi  del  richiamato  disposto  normativo  sono  invitati  a  presentare  eventuali
contributi a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo pec:
comune.malnate@legalmail.it ovvero  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Malnate,  P.zza  Vittorio
Veneto, 2 fino alle ore 12,00 del 15 luglio 2021 (entro 30 gg dal presente avviso)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Area Pianificazione al n. 0332 275225 oppure usufruire
dell’email: urbanistica@comune.  malnate.va.it  .    Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line.

Daniela Galli
RESPONSABILE DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo
21 e 24. D.Lgs.82/2005 "
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