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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). 
 

FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING) 
ai sensi dell’art. 13, c. 1 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

 
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 
Visti: 

• l'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”; 

• l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; 

• gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 
2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 761 del 10 novembre 2010; 

SI RENDE NOTO CHE 

con riferimento alla procedura di VAS avviata in data 21.10.2022 relativa alla 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). 

• Ente: Comune di Motta Visconti 

• Autorità procedente: Responsabile Settore Gestione del Territorio - geom. Alberico Damaris 
Barbara 

• Autorità competente: Commissione del Paesaggio – Team interdisciplinare: 
geom. Andrea Sala; geom. Umberto Radici; arch. Simona Pizzocaro. 

È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO per la consultazione preliminare, la seguente documentazione: 

RAPPORTO PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING) 

depositata presso: Comune di Motta Visconti- Settore Gestione del Territorio 

piazza San Rocco, n. 9/A 20086 Motta Visconti (MI) 

a partire dal giorno 29.03.2023, in libera visione per trenta (30) giorni dalla data di messa a 

disposizione, sino al 27.04.2023 e pubblicata sul sito web SIVAS e sul sito istituzionale dell’Ente. 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della 

documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, al fine di 

definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, 

anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 27.04.2023, con le 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 

 
Si rende noto, inoltre, che in data 28.04.2023 alle ore 10:00 è convocata, la “prima conferenza di 

valutazione” introduttiva, come previsto dalla normativa vigente in materia di VAS.  

Alla Conferenza sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, gli 

Enti territorialmente interessati e i soggetti del pubblico portatori di interessi diffusi. La conferenza 
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https://comunemottavisconti-my.sharepoint.com/personal/damaris_alberico_comune_mottavisconti_mi_it/Documents/Desktop/ATTI DA FIRMARE/da firmare 29 marzo 2023/Avviso deposito 
documento di scoping.doc 

verrà svolta su piattaforma digitale le cui modalità verranno indicate a tutti i soggetti invitati a 

partecipare. 

Copia del presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune in homepage e nella sezione 
Amministrazione Trasparente e nell’apposita area del sito Sistema informativo lombardo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (SIVAS). 

 

Motta Visconti, li 29.03.2023 

 
  

L’autorità procedente 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio  

geom Alberico Damaris Barbara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e del D.lgs 7 marzo 2005 n 82 

                                                                             e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


