
   

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

SETTORE POLITICHE DELTERRITORIO - AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

via Matteotti, 8 cap 20823 – codice fiscale 83000890158 – partita. iva 00985810969 – 

sito internet: www.comune.lentatesulseveso.mb.it - pec: comune.lentatesulseveso@legalmail.it – fax uffici 0362/515228 

 urbanistica@comune.lentatesulseveso.mb.it  -  suap@comune.lentatesulseveso.mb.it  - ecologia@comune.lentatesulseveso.mb.it  

  Urbanistica tel. 0362/515224 - Suap tel. 0362/515229 -  Ecologia tel. 0362/515253  

   

 

             

 

AVVISO 

 
Procedimento di verifica della assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano 

Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente Piano di 

Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di 

immobile ad uso commerciale – Ambito Territoriale “Area ex 

Carrefour” – via Nazionale dei Giovi 
 

 

 AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 

 

Visti: 

 

 il D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e n. 4/2008 e s.m.i.; 

 la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale 13/3/2007, n. VIII/351; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 27/12/2007 n. 6420; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 10/11/2010 n. 761; 

 il testo coordinato D.G.R. n. 761/2010, D.G.R. n. 10971/2009 e D.G.R. n. 

6420/2007; 

 il Decreto del Dirigente Struttura della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

(Circolare Regionale). 

 la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2011, n. 2789; 

 la Legge Regionale 13/03/2012 n. 4; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2012, n. 3836. 

 

 

Dato atto che: 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005 smi ed in particolare 

dal comma 2-ter “Nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) comporti variante, la V.A.S. e la verifica di assoggettabilità 

sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di 

valutazione”; 

 

 Ai sensi di quanto disposto dalla D.c.r. 13/3/2007 n. VIII/347, dalla Circolare 

Regionale della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica del 14/12/2010 e 

dal modello 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
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valutazione ambientale di piani e programmi V.A.S. – allegato alla D.G.R. 

10/11/2010 n. 9/761 (che costituirà quadro di riferimento per il procedimento), 

non ricorrono le ipotesi previste per l’attivazione dell’intero processo di V.A.S., 

ricorrendo così i presupposti per l’attivazione della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S., ricorrendo così i presupposti per l’attivazione della 

procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; 

 

 Ove la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. dovesse, 

viceversa, concludere per la necessità di percorrere l’intero processo di V.A.S., 

questo dovrà tempestivamente essere completato nei modi e nelle forme di 

legge; 

 

Preso atto: 

 

 della deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 12/11/2018, avente per 

oggetto: “Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo alla proposta di Piano 

Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad uso commerciale – 

ambito territoriale “Area ex Carrefour” – Via Nazionale dei Giovi – Nomina 

dell’Autorità Competente - Atto d’indirizzo per l’Autorità Procedente”, con la 

quale sono stati individuati: 

 

 nella figura del Responsabile del Settore Politiche del Territorio, 

Ambientali e Sviluppo Economico, arch. Ostini Maurizio Rossano, titolare 

di posizione organizzativa, il ruolo di Autorità Procedente nel processo di 

V.A.S. del procedimento in discorso; 

 

  nella figura del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, 

arch. Gianluigi Bianchi, titolare di posizione organizzativa, il ruolo di 

Autorità Competente nel processo di V.A.S. del procedimento in 

discorso; 

 

 dell’avviso di Avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. della proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente 

Piano di Governo del Territorio per la demolizione e ricostruzione di immobile ad 

uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex Carrefour” – via Nazionale dei 

Giovi emesso in data 26/11/2018  e pubblicato in data  26/11/2018 sul Sivas, sul 

sito e all’albo pretorio comunali; 

 

 del Decreto di cui al protocollo n. 27341 del 5/12/2018,  di individuazione, a cura 

dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente, dei soggetti 

interessati nell’ambito della procedura di assoggettabilità alla V.A.S.; 
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SI RENDE NOTO 
 

 

1. Che il Rapporto preliminare della proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata 

in variante al vigente Piano di Governo del Territorio per la demolizione e 

ricostruzione di immobile ad uso commerciale – Ambito territoriale “Area ex 

Carrefour” – via Nazionale dei Giovi  è depositato presso il Settore Politiche del 

Territorio, Ambientali e Sviluppo  in libera visione sino al 25 FEBBRAIO 2019 e 

pubblicato sul sito web informativo SIVAS e sul sito web comunale al presente 

link: 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it/Articoli/Variante-PGT/Variante-PGT/696-

4124%5EPIANO-ATTUATIVO-INIZIATIVA-PRIVATA-IN-VARIANTE-VIGENTE-PGT--

DEMOLIZIONE-E-RICOSTRUZIONE-IMMOBILE-A-USO-COMMERCIALE--EX-

CARREFOUR---VIA-NAZIONALE-DEI-GIOVI.asp?ID=4124 

 

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

presentare suggerimenti e proposte.  

 

Le istanze prodotte in forma materiale dovranno essere redatte in carta 

semplice ed inoltrate al Protocollo Generale del Comune, Via Matteotti 8, nei 

seguenti orari:  

lunedì e giovedì dalle 9.00 alle12.20 e dalle 17.00 alle 18.15  

martedì/mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.30. 

 

Le istanze telematiche dovranno essere inoltrate: 

 mediante posta ordinaria all’indirizzo: 

urbanistica@comune.lentatesulseveso.mb.it 

 mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

  

 

2. Che la conferenza di verifica relativa al procedimento di assoggettabilità alla 

V.A.S. del Piano Attuativo di iniziativa privata di cui sopra è convocata per  il 

giorno 

 

Lunedì 4 marzo 2019  alle ore 10.00 

Presso la Sala Civica Angelo Mauri del comune di Lentate sul Seveso, Via Garibaldi 28 

 

Lentate sul Seveso, 25 gennaio 2019 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO 

     AMBIENTALI E SVILUPPO ECONOMICO 

          in qualità di Autorità Procedente 

             arch. Maurizio Rossano Ostini 

     f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005 
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