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AVVISO PUBBLICO 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT E 

DELL’AGGIORNAMENTO DEL PGTU DEL COMUNE DI PERO - FASE DI CONSULTAZIONE (ART. 14 

D.LGS. 152/2006 E S.M.I.): AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E 

CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

 

Visti: 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2021 con cui questo Comune ha 

avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale 

al P.G.T. e dell’aggiornamento del P.G.T.U., con nomina dell’arch. Simona Losi in qualità 

di autorità procedente e dell’arch. Veronelli Chiara in qualità di autorità competente; 

 la disposizione n. 207 del 10/11/2021 di individuazione dei soggetti interessati al 

procedimento di VAS; 

 Il Rapporto preliminare (Documento di Scoping) ed il Quadro conoscitivo, pubblicati in data 

18-11-2021 sul sito web comunale e sul portale regionale SIVAS e presentati in occasione 

della Prima Conferenza di VAS tenutasi in data 1-12-2021; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28/07/2022 di presa d’atto degli elaborati 

principali della proposta di Variante generale al PGT e dell’aggiornamento del PGTU, del 

Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica ai fini della VAS;  

 

Richiamati: 

 l'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il governo del territorio; 

 l'art. 14 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i; 

 gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 del 13 

marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010 ed i successivi aggiornamenti e modificazioni; 

 

Con riferimento alla procedura di VAS avviata in data 26/10/2021 relativa alla Variante generale 

al P.G.T. ed Aggiornamento del PGTU del Comune di Pero ed alla consultazione sul Rapporto 

preliminare avviata in data 19/11/2021, si informano i cittadini e tutti i soggetti interessati che la 

seguente documentazione è stata pubblicata nella sezione dedicata del sito internet del Comune 

e sul portale regionale SIVAS e che è disponibile per la consultazione: 

- proposta di variante generale al Piano di Governo del Territorio; 

- proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano; 

- Rapporto Ambientale; 

- Sintesi non Tecnica. 

 

Al fine di acquisire informazioni utili per il perfezionamento dei documenti dei due piani e del 

Rapporto Ambientale e per la successiva elaborazione del Parere motivato ai sensi della procedura 

di VAS è possibile presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi entro il giorno 12 settembre 2022, inviando una Pec all’indirizzo: 

protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it 

 

Si informa, inoltre che è convocata la seconda Conferenza di valutazione per il giorno 14 

settembre 2022 alle ore 10.00 presso il PuntoCerchiate in via Matteotti 51 in presenza e da 

remoto (seguirà comunicazione del link per il collegamento). 

 

Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio on-line e pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’ente e nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

mailto:protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
https://pero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2857446?p_auth=0xqkW3sR&p_p_state=pop_up
https://pero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2865502?p_auth=FyiFu0Ng&p_p_state=pop_up
https://www.comune.pero.mi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23369&idCat=20762&ID=29327&TipoElemento=pagina
https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=123642
mailto:protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
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L’autorità procedente 

Simona Losi 

 

L’autorità competente 

Chiara Veronelli 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa 
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