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Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità a valutazione
di impatto ambientale (VIA) - Nuovo centro commerciale
composto da due medie strutture di vendita da realizzarsi
in Cernusco sul Naviglio - via Fiume/ Verdi (campo della
modiﬁcazione m2_2)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Visti:
− il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con speciﬁco riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
− la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione
d’Impatto ambientale»;
− il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
DATO ATTO CHE:
a) Il 2 dicembre 2016 (prot. n. 59883) e successivo Prot. 18002
del 10 aprile 2017 da parte della Soc. Società «ONE ITALY s.r.l»,
con sede legale in Bergamo Passaggio Canonici Lateranensi n. 1 è stata depositata la richiesta di veriﬁca, ai sensi degli
artt. 6 e 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3 c. 6) del reg. regionale n. 5/2011, dell’assoggettabilita alla procedura di valutazione
d‘impatto ambientale (VIA) del progetto «Permesso di Costruire
in Deroga per la ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di un centro commerciale composto da due medie strutture
di vendita da realizzarsi in Cernusco sul Naviglio - via Fiume/ Verdi (campo della modiﬁcazione m2_2)»;
b) L’istanza è stata depositata per l’espletamento della procedura di veriﬁca di assoggettabilita all Valutazione di Impatto
Ambientale a seguito della d.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826;
c) Il 28 aprile 2017 l’autorità competente del Comune di
Cernusco sul Naviglio ha dato avviso al pubblico dell’avvenuta
trasmissione dell’istanza di veriﬁca di assoggettabilita, ai sensi
dell’art. 19, comma 2 del d.lgs. 152/2006, mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune e sul sito SILVIA Regionale.
d) Il 28 aprile 2017 con atti prot. n. 21283 della suddetta pubblicazione è stata data puntuale notizia agli Enti competenti ed
interessati ai ﬁni dell’espressione di osservazioni/pareri in ordine
al procedimento in argomento.
RENDE NOTO CHE
− a seguito dell’espletamento della procedura di veriﬁca di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di
cui in premessa, in data 11 luglio 2017 con prot. n. 35555 è
stato emesso decreto di esclusione dalla procedura di VIA;
− il citato decreto, unitamente alla relazione istruttoria, è pubblicato sul sito web del Comune nonché sul portale SILVIA;
− il Responsabile del Procedimento ed Autorità competente
è il Dirigente del Settore Pianiﬁcazione e sviluppo del territorio - Arch. Marco Acquati.
Cernusco sul Naviglio, 14 luglio 2017
L’autorità competente - Il dirigente del settore
Pianiﬁcazione e sviluppo del territorio
M. Acquati
Comune di Legnano (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la rettiﬁca di errori materiali agli atti del PGT relativo
all’individuazione dei pozzi di captazione acqua potabile, non
costituenti variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 31 del 28 marzo 2017 è stata deﬁnitivamente
approvata la rettiﬁca di errori materiali agli atti del PGT relativa
all’individuazione dei pozzi di captazione acqua potabile, non
costituenti variante;
− gli atti costituenti la rettiﬁca di errori materiali agli atti del
PGT relativa all’individuazione dei pozzi di captazione acqua
potabile sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Legnano, 13 luglio 2017
Il dirigente settore 3 - servizi per l’edilizia e il territorio
Paola Ferri

