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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI 
DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I 
UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS).  

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Premesso: 

• che il Comune di Motta Visconti è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2008, pubblicata su B.U.R.L. Serie 
Inserzioni e Concorsi – n. 36 del 09.09.2009; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.06.2013 è stato avviato il procedimento 
relativo al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i., unitamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.); 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2019 è stata prorogata la validità del 
Documento di Piano del P.G.T. di 12 mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale 
Metropolitano, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, in 
materia di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato, come modificata 
dalla L.R. n. 16/2017; 

Considerato: 
• che ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 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 l’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, al fine di incentivare la 
collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, nel presentare 
suggerimenti e proposte;  

• che essendo prevista la variazione del Documento di Piano è necessario avviare il procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica – VAS – ai sensi dell’art. 2.1 dell’allegato 1a alla D.G.R. 
9/761 del 10.11.2010; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

• che con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21.10.2022, resa immediatamente eseguibile, è 
stato avviato il procedimento relativo alla redazione della variante generale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n 12 e s.m.i, 
unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). 

• che ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte al fine di partecipare alla procedura 
di variante generale su indicata presso il protocollo comunale entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso, ovvero entro il 22.11.2022, alternativamente nelle seguenti 
modalità: 

o in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti, piazza San Rocco n. 9/A 
Motta Visconti (MI); 

o digitalmente all’indirizzo PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
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Copia del presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di Motta Visconti, sul sito 
Internet del Comune in homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente, su Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e nell’apposita area del sito Sistema informativo lombardo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (SIVAS) e su un quotidiano a diffusione locale. 

Motta Visconti, li 07.11.2022 
  
 

 
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  

geom Alberico Damaris Barbara 


