AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
DI MEZZAGO UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
Premesso che il Comune di Mezzago è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 6.11.2012, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 in data 19.04.2013 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 31 del 31.07.2013;
Che è necessario, prima di procedere all’armonizzazione dei PGT dei Comuni di Bellusco e Mezzago,
recepire nel PGT di Mezzago, l’Intesa prevista dall’art. 34 delle norme del PTCP e di quanto stabilito
in sede di Tavolo di Pianificazione e di Protocollo tra Provincia di Monza e Brianza, Comune di
Mezzago e Comune di Bellusco, con la partecipazione del Parco del Rio Vallone;
In esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. … del …/…/… di “Avvio del
procedimento per la redazione della variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) vigente di Mezzago e contestuale verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.";
SI RENDE NOTO
Che la Giunta dell’Unione intende avviare la procedura di Variante parziale al Piano di Governo del
Territorio (PGT) di Mezzago unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
(VAS) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005;
Che la Variante Parziale agli atti del P.G.T. vigente di Mezzago è finalizzata a:
a) Aggiornare l’azzonamento agli ambiti di interesse paesaggistico provinciali come da Intesa
sottoscritta;
b) Recepire ulteriori modifiche o integrazioni ritenute necessarie ai fini dell’attuazione di quanto
contenuto all’art. 4 dell’Intesa;
c) Correggere eventuali errori grafici materiali nelle tavole e negli elaborati di P.G.T.;
SI AVVISA
che entro le ore … del …/…/… chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare alla Giunta dell’Unione, suggerimenti e proposte relative a modifiche puntuali al
Piano di Governo del Territorio.
Le varie istanze dovranno pervenire su in duplice copia, compresi gli allegati tecnici, in carta
semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Mezzago nei termini sopra indicati. Le istanze che
faranno riferimento a parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare su apposita mappa
le porzioni interessate.
Sul sito del Comune e presso il Settore Assetto del Territorio–Edilizia Privata ed Urbanistica, potrà essere
ritirato apposito fac-simile dell’istanza.
Mezzago, li ______________
L’Autorità Procedente per la VAS
Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio
Arch. Varisco Antonio

