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PROPOSTA DI PIANO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
***
AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
e DI MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO del RAPPORTO PRELIMINARE
L’Autorità Procedente,
- vista la Legge Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”
ed i relativi criteri attuativi;
- visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 27 dicembre 2007 n.
8/6420, come aggiornati con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971, con D.G.R. 10 novembre 2010 n.
9/761, con D.G.R 22 dicembre 2011 n. IX/2789 e con D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3836 e le varie note
circolari regionali relative ai procedimenti di VAS;
- visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;
- vista la variante al PGT approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13 luglio 2017 e
pubblicata sul BURL n. 46 del 15 novembre 2017;
RENDE NOTO
- Che il Comune di Segrate con Deliberazione di Giunta Comunale n.205 del 19 dicembre 2019 ha
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della
proposta di Piano per la Mobilità Sostenibile nel comune di Segrate e che con Disposizione
Dirigenziale N.69 del 25.05.2020 è stata individuata l’Autorità Competente.
- Che è a disposizione del pubblico il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità (VAS);
La documentazione è disponibile come segue e chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e
presentare in forma scritta osservazioni e proposte:
• Presso il Comune di Segrate – Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Lavori
Pubblici e Mobilità, Via I Maggio, nei seguenti orari di apertura: martedì e venerdì dalle 09:00 alle
12:00.
• In apposita sezione dedicata sul sito internet comunale (www.comune.segrate.mi.it);
• sul sito della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)
Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale dovrà essere trasmesso entro il termine del
04.06.20, come previsto dal comma 2, art. 12 del d.lgs. 152/06 e s.m.i, mentre le osservazioni di
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, dovranno essere trasmesse in
forma scritta entro il termine del 03.07.2020, analogamente a quanto previsto dal comma 3, art. 14 del
d.lgs. 152/06.
I contributi dovranno essere presentati con una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata all’indirizzo segrate@postemailcertificata.it
sportello telematico dell’ente https://sportellotelematico.comune.segrate.mi.it
Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito
internet
comunale
(www.comune.segrate.mi.it)
e
sul
sito
della
Regione
Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) nell’area procedimenti.
Informazioni sullo stato del procedimento possono essere assunte in apposita sezione del sito web del
Comune: www.comune.segrate.mi.it
Segrate, lì 04 giugno 2020
L’Autorità Procedente per la VAS
Territorio e Sviluppo Economico
Arch. Maurizio Rigamonti
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