COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA
Sede distaccata di via Ovidio 17
Orario di ricevimento: Lunedì - Venerdì 9.00–12.15; Mercoledì 11.00 – 13.30
Lunedì 16.45 –18.15.

Parabiago, 27/12/2019
Spett.li Enti Territorialmente
Competenti
Spett.le pubblico interessato all’iter
della VAS
Vedi elenchi
OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del
Territorio di Parabiago – Conferenza di Valutazione finale e
contestuale avviso di consultazione delle parti sociali ed
economiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 3 della L.R.
12/2005 – FECO 166-2019.
In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante del
PGT di Parabiago, avviato con Delibera di G.C. n. 75 del 5.6.2017 ai sensi dell’art. 4
della L.R. 12/2005 e s.m.i, si comunica che a decorrere dalla data odierna sono
pubblicati e messi a disposizione per sessanta giorni sul sito Internet del Comune1 e
sul sito SIVAS2 la proposta di “documento di piano”, il “rapporto ambientale” e la
“sintesi non tecnica” per l'espressione dei pareri di competenza da parte degli enti
territoriali e delle autorità ambientali invitati alla Conferenza di Valutazione.
La documentazione è inoltre a disposizione in formato cartaceo presso la sede dell’UTC
comunale in via Ovidio 17 in orari di apertura, affinché chiunque possa prenderne
visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, entro la scadenza del 25.2.2020.
L’indirizzo dell’autorità procedente a cui inviare le osservazioni è presso il Comune di
Parabiago in P.za Vittoria 7, Parabiago.
Inoltre, è indetta per il giorno:
27 febbraio 2020 alle ore 10.00
presso la Sala Consiliare
la Conferenza di Valutazione finale che ha lo scopo di tradursi in un confronto con le
Istituzioni ed Autorità in indirizzo, nell’auspicato processo di co-valutazione della
sostenibilità ambientale delle scelte che il PGT ha intrapreso.
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Vedasi il sito https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1180_variante-del-pgt.html
Vedasi il sito
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=91780&idTipoProcedimento=1
2

Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Vito Marchetti
Autorità competente per la VAS: dott. Raul Dal Santo
tel. 0331 493002 – Fax 0331 554679 - email: agenda21@comune.parabiago.mi.it

Contestualmente si
INVITANO LE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 3 della l.r. 12/2005, a far pervenire in
forma scritta il loro parere all’Ufficio Protocollo della sede municipale, entro e non
oltre trenta giorni ovvero entro il termine del
26 Gennaio 2020
via pec a comune@cert.comune.parabiago.mi.it o all’indirizzo Piazza della Vittoria 7 20015 Parabiago (MI), indicando in oggetto “Parere Parti Sociali ed Economiche –

Variante del Piano di Governo del Territorio”.
Tutta la documentazione è a disposizione

al

seguente

indirizzo

https://www.comune.parabiago.mi.it/pagina1282_consultazione-antecedenteladozione-per-acquisizione-pareri-parti-sociali-ed-economiche.html
Il presente avviso è pubblicato, oltre che all’albo pretorio sul sito del Comune di
Parabiago.
Confidando nella Vs. partecipazione, con l’occasione si inviano cordiali saluti.
L’Autorità Procedente
Il Dirigente UTC
Arch. Vito Marchetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate.
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