
 

COMUNE DI MAGNAGO 
Provincia di Milano 

 

AVVISO di AVVIO DEL PROCEDIMENTO per la REDAZIONE di 

VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  

UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
(Artt. 4,6,7,8,9,10,13, della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e sue modifiche e integrazioni) 

======= 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Premesso che nel Comune di Magnago è vigente il P.G.T. approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 27 del 21.06.2010 avente per oggetto “Esame delle osservazioni – 

controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio”, i cui atti hanno 

assunto efficacia a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13.10.2010; 

 

Vista la Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 7.11.2013 con la quale è stata 

espressa la volontà dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 

12/2005, di avviare il procedimento di Variante al vigente Piano di governo del territorio 

(P.G.T.) unitamente alla valutazione ambientale strategica; 

 

Visto l’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 che assoggetta la variante al P.G.T. alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dalla sua attuazione;  

 

RENDE NOTO 

(ai sensi degli Artt. 4 e 13, della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i) 

 

L’avvio del procedimento attinente: 

la redazione di variante agli atti del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) così come 

definito dagli artt. 7,8,9,10, della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e  s.m.i.; 

alla valutazione ambientale strategica della variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi 

dell’art. 4 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.; 

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

suggerimenti e proposte, inoltrandoli all’Amministrazione Comunale, Ufficio protocollo del 

Comune entro le ore 12 del giorno 17/01/2014, redatti per iscritto in carta libera e in duplice 

copia, con gli estremi del richiedente e, qualora riguardi ambiti territorialmente definiti, potrà 

essere integrata con rappresentazioni grafiche a stralcio delle mappe catastali o del P.G.T. 

vigente. 

 Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta entro e non oltre la scadenza 

indicata dal presente avviso, indirizzate al Comune di Magnago, Piazza Italia n. 1, 20020 

MAGNAGO MI.  

 Le proposte potranno altresì pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo: 

info@pec.comune.magnago.mi.it 

 

Magnago li 18/11/2013 

(Prot. n. 13.462) 

Il Funzionario Responsabile  

del Settore Ambiente E Territorio 

f.to Geom. Francesco Pastori 


