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AVVISO 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE GENERALE DEL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e i relativi criteri attuativi; 
 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27/12/2007 e s.m.i. 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Arosio con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22/09/2021 ha avviato il 
procedimento di variante al PGT ed individuato l’autorità procedente per la VAS nel Responsabile dell’Area 
Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Arosio Arch. Emiliano Marzorati, e l’autorità competente per la VAS 
l’Arch. Antonio Barreca del Comune di Mariano Comense, che di concerto tra loro cureranno l’applicazione 
dei citati criteri generali. 
 

COMUNICA 
 
Che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare istanze, suggerimenti 
e proposte alla variante generale del PGT entro 30gg dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le 
ore 13.00 del giorno 29/11/2021. 
 
Le istanze, indirizzate all’Area Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Arosio, dovranno essere redatte 
in due copie in carta semplice, compresi eventuali elaborati grafici, e protocollate presso l’ufficio protocollo del 
comune di Arosio, negli orari di apertura al pubblico, o pervenire tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune.arosio@halleypec.it. 
  
Il presente avviso e la copia integrale della Delibera di Giunta comunale n. 110 del 22/09/2021 sono disponibili 
sul sito web comunale (www.comune.arosio.co.it), all’albo pretorio on-line comunale, sito web SIVAS di 
Regione Lombardia, periodico a diffusione locale, manifesti  
 
Arosio, lì 30/10/2021 
 
 
         Il Responsabile dell’Area Urbanistica  
           ed Edilizia privata  
        (Emiliano Marzorati architetto)  
  
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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