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- 1 - data 21/12/2018 

Albiate, 21.12.2018 

AVVISO 
 

AI SETTORI DEL PUBBLICO  

INTERESSATI ALL’ITER DECISIONALE 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE 1° PRIMA CONFERENZA di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) – Presentazione del documento 

di SCOPING – Comune di Albiate (MB). 

 

 L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, visto l'art. 4, II Comma, della 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12;  

 Vista la Delibera di Giunta n n. 32 del 02/03/2018 che ha provveduto all’avvio del 

procedimento per la formazione della Variante del Piano di Governo del Territorio e della 

Valutazione Ambientale Strategica;  

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 7/12/2018 è stata individuata l'Autorità 

competente nonché i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 

interessati. 

RENDE NOTO 

 

che il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - DOCUMENTO DI 

SCOPING è depositato, in libera visione, presso il Servizio Urbanistica del Comune a decorrere 

dal giorno 21/12/2018 per i successivi 30gg.  
Tale documento è inoltre pubblicato, e consultabile, sul sito SIVAS della Regione Lombardia 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nonché sul sito web istituzionale del Comune di 

Albiate al seguente link www.comune.albiate.mb.it . 

 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 

presentare suggerimenti e proposte, redatti in carta semplice, entro il giorno di 

25/01/2019, presso il protocollo comunale o inviando mail a mezzo di posta 

elettronica certificata PEC all'indirizzo: comune.albiate@legalmail.it . 

 

INFORMA 

I SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI che la Prima conferenza di valutazione, all'interno 

del procedimento di VAS della Variante PGT. con i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli Enti territorialmente interessati, volta ad illustrare il documento 

preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - DOCUMENTO DI SCOPING - 

e a raccogliere pareri, contributi e osservazioni nel merito da parte degli stessi 

soggetti ed Enti; si terrà il giorno 29 Gennaio 2019 alle ore 10.30 presso il Municipio del 

Comune di Albiate - Via Salvadori, 1 - 20847 Albiate (MB) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
http://www.comune.albiate.mb.it/
mailto:comune.albiate@legalmail.it


- 2 - data: 21/12/2018 

Il presente “Avviso” è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito informatico del 

Comune di Albiate (MB) nonché sul sito www.comune.albiate.mb.it e sito  SIVAS della 

Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
 

L’autorità Procedente 

(arch. Alberto Biraghi) 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
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