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PROTOCOLLO N. 2020/0034196 DEL 03/07/2020 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBI ENTALE (VAS)  

VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PGT VIGENTE RELATIVAMENTE  ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE PER LA PARTE RICADENTE  NEL TERRITORIO DI PADERNO 

DUGNANO 

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 
Visto il D.lgs. 152/2006  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la D.G.R. 25 luglio 2012 - n. 3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - 
Variante al piano dei servizi e piano delle regole”; 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 28/05/2020 prot. n. 27278 già pubblicato all’albo pretorio del 
Comune di Paderno Dugnano. 

si rende noto  

che il Rapporto Preliminare e tutti i suoi allegati relativi alla proposta di variante parziale n. 3 al PGT 
vigente in Paderno Dugnano sono depositati presso l’ufficio Pianificazione Urbanistica in visione previo 
appuntamento tel. 02-91004460-314  e pubblicati sul sito web del comune di Paderno Dugnano 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 

La documentazione sopra descritta è altresì pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas a decorrere dal 03/07/2020 sino al 03/08/2020. 

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte inerenti all’oggetto entro e non oltre il 03/08/2020.  

 

La documentazione va indirizzata all’Ufficio Pianificazione Urbanistica - Comune di Paderno Dugnano, 
alla c.a. dell’Autorità Procedente per la procedura VAS e :trasmessa nella seguente modalità:. 

• consegna presso l'Ufficio Protocollo. A seguito del DPCM e dell'Ordinanza Regionale del 17 maggio 
2020, il Comune favorisce l'accesso dei cittadini a tutti i servizi comunali tramite contatto telefonico tel. 
02.91004.481 e mail: protocollo@comune.paderno-dugnano.mi.it; 

• a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 
     

       L’Autorità Procedente per la VAS 

                   Arch. Alessandra Fini 
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