
 
 

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T. RELATIVAMENTE ALLA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO  – LIMBIATE, 

AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA TORINO E CONTESTUALE AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S 

 

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
Visti: 

- la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  

- la D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 

(articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;  

- la D.G.R. 10 novembre 2010 n. IX/761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al 

d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 

dicembre 2009, n. 8/10971”.  

RENDE NOTO 

-che, con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 4 marzo 2020, è stato avviato il  procedimento della 

variante parziale al vigente P.G.T. relativamente alla riqualificazione della metrotranvia Milano  – Limbiate, 

ampliamento sede stradale via Torino e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. - nomina Autorità competente e Autorità procedente. 
 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, anche 

corredati da eventuali elaborati grafici, entro le ore 12,30 del giorno 22 maggio 2020, con le seguenti modalità 

di trasmissione: consegna tramite posta ordinaria, in considerazione delle limitazioni conseguenti 

all’emergenza sanitaria in corso, in doppia copia accompagnata da documento di identità, indirizzata a Comune 

di  Cormano, Protocollo Generale,  Via Papa Giovanni XXIII n.3, oppure mediante posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 
 

Il presente avviso è pubblicato: 

all’Albo Pretorio comunale, 

sul sito internet istituzionale,  

sul sito web Regionale SIVAS, 

su un quotidiano a diffusione locale. 
 

Cormano, 06.05.2020 

IL DIRIGENTE AREA 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Gabriele Munari 

 

 


