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AVVISO PUBBLICO 

 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI PERO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 2 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. E 

CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 

 

Visti: 

- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio, ed i relativi 

criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia; 

- gli indirizzi generale per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. n. VIII/351 

del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 

con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.  

- il d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

 

SI AVVISA 

 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2021 questo Comune ha avviato il 

procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 

comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e, contestualmente, il procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), come previsto al punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS.  

 

I cittadini, le associazioni e tutti i soggetti interessati, anche per la tutela degli interessi diffusi, 

possono presentare suggerimenti e proposte per la redazione della Variante Generale al PGT entro 

il giorno 15/01/2022 utilizzando il modulo “Presentazione di suggerimenti e proposte per il piano 

di governo del territorio (PGT)”, che potrà essere trasmesso mediante lo sportello telematico 

polifunzionale o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it o in forma 

cartacea presso l’ufficio protocollo al primo piano del Palazzo Municipale. Ulteriori proposte e 

contributi verranno raccolti in occasione di attività che saranno programmate nell’ambito del 

processo partecipativo.  

 

Le informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della Variante al PGT ed al 

procedimento di VAS saranno inserite nel sito internet del Comune (www.comune.pero.mi.it) e 

sul SIVAS regionale.  

 

Per informazioni si prega di contattare il Servizio Sviluppo del Territorio all’indirizzo e-mail 

edilizia.privata@comune.pero.mi.it, tel. 0235371183.  

 

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” e su un 

quotidiano o periodico di diffusione locale. 

 

Pero, 26/10/2021 

 

 

L’autorità procedente 

Simona Losi 

 

L’autorità competente 

Chiara Veronelli 
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