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Prot. nr. 2013/31394

Dr. Antonio Virgilio Liberato

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) – DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - METODOLOGIA
L’ AUTORITA’ PROCEDENTE CONGIUNTAMENTE ALL’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA
V.A.S.
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 296 del 31.07.2013 è stato disposto l’avvio del
procedimento per la VAS del Piano Urbano del Traffico;
Vista la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente
la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13/03/2007 n°
8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n°
8/6420 del 27/12/2007, con deliberazione n°8/10971 del 30/12/2009 e n. 9/761 del 10/11/2010;
RENDE NOTO
L’avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano Urbano del
Traffico
INDIVIDUA
L’ autorità procedente nel Comandante Polizia Locale del Comune di Lissone;
L’autorità competente per la V.A.S. nel
Comune di Lissone;

Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del

Quali soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA dipartimento di Monza e della Brianza
- A.S.L. 3 Monza e della Brianza
- Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia
Quali Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Monza e della Brianza
- Il Comune di Seregno, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza, Muggiò
e Desio;
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Altri Enti con specifiche competenze:
- Società Pedemontana Lombarda
- Brianzacque
- Gelsia Reti e Gelsia Ambiente
- ANAS
INFORMA
- che sono attivati momenti d’informazione e di partecipazione con il pubblico, ed al pubblico
interessato, con la pubblicazione dei verbali relativamente al procedimento di VAS progressivamente
aggiornato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio digitale, sul sito internet del Comune di Lissone
(www.comune.lissone.mb.it)
e
sul
sito
internet
della
Regione
Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) con le stesse modalità verranno pubblicizzate le
informazioni sull’iter del procedimento;
- di dare avvio alla raccolta di autocandidature da parte del pubblico interessato (persone fisiche o
giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) per la partecipazione all’iter decisionale, le cui istanze
di partecipazione dovranno essere presentare all’ufficio protocollo del Comune di Lissone entro il
05/09/2013.
AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e
proposte e può chiedere di partecipare al processo di VAS.
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 05/09/2013 con le seguenti modalità:
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Lissone via Gramsci, 21;
- tramite fax al protocollo del Comune di Lissone 0397397274;
- mediante posta certificata al seguente indirizzo: pec@comunedilissone.it;
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Polizia Locale del Comune di Lissone via Gramsci, 21
nei giorni ed orari di apertura al pubblico o chiamando il n. 0397397277
Lissone, 05/08/2013
L’AUTORITA’ PROCEDENTE

L’AUTORITA’ COMPETENTE

IL COMANDANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DELLA POLIZIA LOCALE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

f.to dott. Antonio Virgilio Liberato

f.to Arch Vittoria di Giglio
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