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Albiate, 25/03/2021 
 

AVVISO 
 

AI SETTORI DEL PUBBLICO  

INTERESSATI ALL’ITER DECISIONALE 

 

Oggetto: AVVISO PER IL “PUBBLICO” DELLA CONVOCAZIONE 2° 

CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 

VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) – 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 e Delibera di Giunta Comunale n. 55 

del 24/09/2020 relative all’individuazione delle Autorità competente e procedente nonché i 

Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati. 

 

RENDE NOTO 
che tutta la documentazione tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in oggetto per lo 

svolgimento della 2° Conferenza di Valutazione, vista la situazione sanitaria in corso a causa del 

Covid19, è reperibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Albiate al seguente link 

www.comune.albiate.mb.it (sezione VARIANTE PGT) e sul sito SIVAS della Regione Lombardia  

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=4076

1/; il tutto  a decorrere dal giorno 24/03/2021 per i successivi 60gg. 

 

COMUNICA 
Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte, per mezzo posta elettronica al seguente indirizzo Pec: 

comune.albiate@legalmail.it o in carta libera (2 copie in formato A4) presso il protocollo comunale 

(previa verifica delle aperture e modalità di accessibilità) entro non oltre il giorno 23/05/2021. 

 

 

INFORMA ALTRESI 
I SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI che la 2° 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 a raccogliere pareri, contributi e osservazioni nel merito da parte 

degli stessi, si terrà: il giorno 28/05/2021 alle ore 10.00; la stessa in seguito alla situazione sanitaria 

Covid19 in corso verrà svolta solo in modalità di video conferenza. 

Per tale motivo chi volesse partecipare dovrà preventivamente registrassi, per ottenere il link di 

presenza, inviando una mail PEC a: comune.albiate@legalmail.it, specificando dati anagrafici, ruolo, 

recapiti telefonici e mail, carta d’identità. 
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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'AUTORITA’ PROCEDENTE 

                  Arch. Cristina Princiotta 

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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