
Comune di Robecco sul Naviglio

Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12/2005 ed elaborati tecnici della
Valutazione Ambientale Strategica, dello Studio di Incidenza ambientale sui siti Rete Natura 2000 (SIC
IT2050005 Boschi della Fagiana e ZPS IT2080301 Boschi del Ticino), della Dichiarazione di Sintesi di cui
al p.to 6.8 dell'allegato la della D.G.R. 9/761, del reticolo idrico minore e della componente
geologica/idrogeologica e sismica del PGT ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
DEI DOCUMENTI COSTUTIENTI

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P .G. T.)
E ATTI CONNESSI

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adottato il Piano di Governo del Territorio (P. G. T .) con relativi atti connessi;

Vista la Legge Regionale 11.03.2012 n. 12 e s.m.i. ed in particolare l'art. 13, comma 4, relativo alla procedura
di adozione del suddetto strumento urbanistico;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13.03.2007,
atto n. VII1/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, n.
8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/671 del 10.11.2010;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

AVVISA
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 che gli atti costituenti il Piano
di Governo del Territorio, quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica e di Incidenza Ambientale sui siti Rete
Natura 2000 (SIC IT2050005 Boschi della Fagiana e ZPS IT2080301 Boschi del Ticino), nonché la Dichiarazione di
Sintesi di cui al p.to 6.8 dell'allegato la della D.G.R. 9/761 e gli atti del Reticolo Idrico Minore e della
componente geologica/idrogeologica e sismica del PGT ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/2005, con tutti gli
allegati elencati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2012 sono depositati in visione al
pubblico, presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 18 luglio 2012 (data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L.) sino al giorno 18 agosto 2012, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali;
-durante tale periodo e nei 30 (trenta) giorni successivi, ossia dal giorno 19 agosto 2012 al 19 settembre 2012,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12 del Il.03.2005, chiunque può presentare
osservazioni in carta libera (in triplice copia) all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il presente avviso viene pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano Il Giorno e sui periodici a diffusione locale Ordine e Libertà
e L'Eco della Città, nonché sul sito www.cartografia.regione.lombardia.itlsivas. oltre ad essere reso pubblico
mediante affissione negli spazi riservati alle affissioni comunali.

Si precisa inoltre che gli atti del PGT e connessi possono essere consultati sul sito web del Comune e sul sito
Sivas della Regione Lombardia sopraccitato, oppure in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Robecco sul Naviglio lì 11 luglio 2012
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