
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.; 
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. 
- Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica approvati con d.C.R. 13 

marzo 2007, n. VIII/351, nonché gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 
Giunta Regionale; 

- Visti gli avvisi di avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio e per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano;  

- Visto il decreto dell’Autorità Competente per la VAS di espressione del parere ambientale 
motivato n. 4886 del 02/04/2012; 

AVVISA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005, che il Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 16 del 23 maggio 2012, immediatamente esecutiva, ha adottato il Piano 
di Governo del Territorio (nel seguito PGT).  

La citata deliberazione ed i relativi allegati, comprendenti tutti gli atti in cui è articolato il PGT, 
ovvero: Documento di Piano; Piano dei Servizi; Piano delle Regole; atti connessi (Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo, Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, 
Reticolo Idrico Minore, componente Commerciale) e documentazione costituente la Valutazio-
ne Ambientale Strategica del Documento di Piano comprensiva della Dichiarazione di Sintesi, 
sono depositati in visione al pubblico nella Segreteria Comunale in Via Monti n. 47, per trenta 
giorni consecutivi dal giorno 4 luglio 2012, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, 
al giorno 3 agosto 2012, nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9:00 
alle ore 12:00.  

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23 maggio 2012 ed i relativi allegati, 
comprendenti tutti gli atti in cui è articolato il PGT, sono altresì pubblicati sul sito web del 
Comune di S. Colombano al Lambro all’indirizzo www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 
(Piano Governo del Territorio) e sul portale web della Regione Lombardia “SIVAS” all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.  

Le eventuali osservazioni al PGT, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della L.R. 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i., redatte in duplice copia, dovranno essere presentate nei trenta giorni successivi 
alla scadenza del periodo di deposito, ovvero dal giorno 04 agosto 2012 al giorno 3 settembre 
2012, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Colombano al Lambro in via Monti n. 46, con il 
seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00.  

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il giorno 3 
settembre 2012.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il 
presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul quotidiano a diffusione locale «Il Cittadino», sul sito web del 
Comune di San Colombano al Lambro e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.  

San Colombano al Lambro, 26 giugno 2012 

Il Responsabile del Servizio: geom. Corrado Ricci 
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