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DEL PROCEDTMENTO RELATTVO AL PTANO Dr GOVERNO DEL TERRTTORTO (PGT)
SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2OO5 N 12 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AM BTENTALE STRATEGICA (VAS).
Considerato che il Comune di Motta Visconti è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione
consiliare n'31 de|26.06.2008, approvato con deliberazione consiliare n'74 del 15J22OO8 e pubblicato sul B.U.R.L.
serie insezioni e concorsi n' 36 del 09.09.2009;
Visto l'art. 8 della L.R.1212005 e s.m.i., che dispone che il Documento di Piano ha validità quinquennale;

Visto che il Documento di Piano del Comune di Motta Visconti scade in data 08.09.2014;
Stante la complessità della procedura da effettuare e al fine di garantire una adeguata continuità alla strumentazione
urbanistica;
Considerato che ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 13 dell'art. 13 della Legge Regionale 11 Mazo 2005 n.

12, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio e loro varianti, il
Comune deve pubblicare I'awiso di awio del procedimento relativo alla redazione degli stessi al fine di favorire lo
sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva da parte della
cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi,
a presentare suggerimenti e proposte nell'ambito della redazione dello strumento urbanistico in oggetto;

Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della Lombardia n" 8/351 del
13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n" 816420 del 27.12.2O07, integrata con
D.G.R. n" 817110 del 18.04.2008, con D.G.R. n'8/8950 del26.02.2009, con D.G.R. n" 8/10971 de|30.12.2009 ed in
ultimo con D.G.R.

n' 9/971 del 10.11.2010;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 1212005 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

1.

Di dare awio al procedimento relativo al Piano di Governo del Territori ai sensi dell'art. 13 della legge regionale
mazo 2005 n. 12 unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

2.

Distabilire, aisensidell'art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, che chiunque abbia interesse, anche
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale, owero dal 13.09.2013.

3.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e protocollate presso I'Ufficio Protocollo del
Comune di Motta Visconti entro le ore 12.00 del12.10.2013, con allegati i grafici eventualmente prodotti allegati ad
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ogni copia.

4.

Detto awiso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza, owero mediante
pubblicazione del relativo awiso su un quotidiano a diffusione locale, sull'albo pretorio comunale, sul sito internet
comunale (www.comune.mottavisconti.mi.it), sul B.U.R.L., sui siti web regionali SIT e SIVAS non chè mediante
awisi da affiggere in tutto il territorio comunale.

5.

Si ricorda che successivamente al presente awiso di awio del procedimento verranno valutate le istanze e quindi
redatta apposita procedura urbanistica da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, all'adozione seguirà un
periodo di 30 giorni entro iquali potranno essere presentate le osservazioni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1212005 e
s.m.i.

Motta Visconti, 12.09.2013
Sindaco
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