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C ITTÀ DI L EGNANO

( AREA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)
Sito internet: www.legnano.org

REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’IMPIANTO NORMATIVO DEL
PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI VARIANTE
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
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;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

SI INFORMA
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 03.07.2018 l’Amministrazione Comunale ha
dato avvio al procedimento di revisione e semplificazione dell’impianto normativo del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), unitamente alla
verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i.

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate entro il giorno
17.09.2018 al Protocollo Generale del Comune di Legnano negli orari di apertura al pubblico, in
caso di utilizzo del servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione; i grafici
eventualmente presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.
In alternativa, la documentazione può essere inviata per posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it.
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno considerate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
www.legnano.org e su un quotidiano a diffusione locale.
dalla Residenza Municipale, 18/07/ 2018
f.to
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Servizi per l’Edilizia e il Territorio
(arch. P. Ferri)

