
 
COMUNE DI BRUGHERIO 

- Provincia di Monza e Brianza - 
 

“AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL  PRG, RIGUARDANTE GLI AMBITI RICADENTI NEI QUARTIERI  CENTRO, 
OVEST E SUD - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS”. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO 

 
VISTO  il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
VISTA   la L. 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
VISTA  la L.R. 23.06.1997, n. 23 “Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio” e 
s.m.i.; 
VISTA  la L.R. 11.03.2005, N. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 
VISTO  lo Statuto del Comune di Brugherio (MB); 
VISTI: 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001; 
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i. ed i relativi provvedimenti attuativi: 

1. Modalità per la pianificazione comunale - Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. VIII/168. 
2. Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351. 
3. Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 

12, "legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal 
consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 - Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 come aggiornati con Deliberazione di 
Giunta Regionale 30 dicembre 2009 n° 8/10971 (BURL S.O. n° 5 del 01/02/2010). 

 
RENDE NOTO 

 

l’avvio del procedimento di formazione della Variante in oggetto. 
 

che  l’Amministrazione Comunale di Brugherio, in qualità di Proponente ed Autorità Procedente, intende avviare il procedimento verifica di assoggettabilità alla 
VAS della variante di cui all’oggetto.  
 
Sono individuati: 
Proponente - Autorità Procedente: 
in qualità di Responsabile unico del Procedimento, e pertanto avente anche il compito di Proponente/Autorità Procedente: il Dirigente del Settore Territorio – Arch. 
Carlo Maria Nizzola; 
Autorità Competente per la VAS: 
individuata tra “coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale” all’interno dell’ente, vale a dire la Sezione Tutela Ambientale del Settore Territorio, 
nelle persone del Responsabile di Sezione Dott.ssa Chiara Bonalumi e del tecnico ambientale Dott.ssa Marta Ronchi 
Soggetti Competenti: 
da invitare alla conferenza di verifica: 
In materia ambientale 
- ARPA; 
- ASL Milano n°3; 
Enti territorialmente interessati 
- Regione Lombardia, Direzioni Generali: Qualità dell'Ambiente, Territorio e Urbanistica, Agricoltura; 
- Provincia di Monza e Brianza; 
- Comuni e province confinanti: 

> Provincia di Milano; 
> Comune di Agrate Brianza; 
> Comune di Carugate; 
> Comune di Cernusco S/N; 
> Comune di Cologno Monzese;  
> Comune di Monza; 
> Comune di Sesto San Giovanni. 

Pubblico: 
- Comunità locale (cittadinanza ed attività economiche) insediata sul territorio comunale di Brugherio: 
- Consulte di quartiere; 
- Comuni, non confinanti, partecipanti al processo di creazione del PLIS Est delle cave: 

> Vimodrone. 
- Amiacque.; 
- CEM Ambiente S.p.a.; 
- TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; 
- Brianza Trasporti; 
- NET (Nord Est Trasporti); 
- Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a.. 
Le modalità di informazione e comunicazione, sono le seguenti: 
- Conferenze di servizio; 
- Pubblicazione sul sito WEB Comunale; 
- Avviso pubblicato all’Albo Pretorio; 
- Forum consultivo. 
La Conferenza di Verifica, sarà convocata in prima seduta venerdì  26 marzo 2010 alle ore 10:00 presso la sala Consiliare del Palazzo Municipale di Piazza 
Cesare Battisti 1. 
Concernente alla variante in oggetto, gli atti relativi possono essere consultati nella sede municipale, P.zza Cesare Battisti n.1, presso il Settore Territorio, Servizio 
Urbanistica, a far tempo dal 10 marzo 2010 fino al 24 marzo 2010 con il seguente orario:  

• lunedì – martedì – giovedì  dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00,  
• mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 
• venerdì dalle ore 9,00 alle 12,1 

        Sono esclusi il sabato ed i giorni festivi. 
 
Le eventuali memorie scritte, istanze e/o segnalazioni utili ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche possono essere presentate al Protocollo Generale, 
entro le ore 12:00 del giorno 24 marzo 2010. 
Tali memorie, istanze, segnalazioni da prodursi in carta libera e in duplice copia dovranno contenere: 

• nominativo e recapito del soggetto che sottoscrive il documento, specificando a quale titolo interviene; 
• eventuale nominativo del tecnico di fiducia delegato a rappresentarlo presso l’Amministrazione; 
• tutti gli altri elementi ritenuti utili. 

I grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo, dovranno essere allegati a tutte le copie. 
 

Brugherio lì 10 marzo 2010 
IL DIRIGENTE  

Unità organizzativa competente:          SETTORE TERRITORIO 
Ufficio Urbanistica        Arch. Carlo Maria NIZZOLA       


