
 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA 
VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI 

DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12. 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E CONVOCAZIONE 
PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

d’intesa con l’Autorità competente, 

visto l’art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 

visto l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS), approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina vigenti, approvati con successive deliberazioni di Giunta Regionale; 

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 03.08.2021, con la quale è stato dato avvio ad un 
procedimento di formazione della Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12; 

vista la Delibera di Giunta comunale n. 192 del 26.10.2021, ai sensi dell’art. 4 comma 2bis della L.R. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., con la quale è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
della variante generale al PGT vigente 

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 21.07.2022, con la quale è stato approvato il Documento 
“LEGNANO OLTRE LA CITTA’ [RI]connettere e rigenerare: per una Città sostenibile e attrattiva”, con 
l’avvertenza che esso costituisce documento di indirizzo per la Variante generale al PGT; 

AVVISA 

Che gli atti relativi alla fase di scoping della valutazione Ambientale Strategica (VAS), inerente alla Variante 
Generale degli atti del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Legnano, sono disponibili 
per trenta giorni presso gli uffici del Settore Assetto e Gestione del Territorio – sevizio Pianificazione Generale 
del comune di legnano, nonché sul sito web dedicato all’indirizzo www.pgt.legnano.org e sul portale SIVAS di 
Regione Lombardia all’indirizzo web www.sivas.servizi.it, con decorrenza dal 28/07/2022. 

Che chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.lgs 152/06 e s.m.i., anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma 
scritta osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presentandole 
entro il 26/08/2022 all’ufficio protocollo generale del Comune di legnano o a mezzo pec al seguente indirizzo: 
comune.legnano@cert.legalmail.it 

CONVOCA 

 la prima conferenza di valutazione (scoping) in data 08/09/2022 alle ore 10:00, presso la SALA DEGLI 
STEMMI DEL COMUNE DI LEGNANO in piazza S. Magno n. 9, 20025 Legnano (MI). 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento si porgono cordiali saluti 
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