
  
 

COMUNE DI CARUGATE 
PROVINCIA DI MILANO 
SETTORE 2° ASSETTO, GESTIONE ED USO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. n. 7815 del 5 giugno 2009 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

AVVISO DI DEPOSITO 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del territorio ed i relativi criteri attua-

tivi. 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla con D.G.R. 27 dicembre 

2007, n. VIII/6420. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 19 dicembre 2006 con la quale è stato appro-

vato l’avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi 

della L.R. 12/05. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 29 aprile 2008 con la quale è stato approvato 

l’avvio della valutazione ambientale – VAS del procedimento di formazione del Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. 12/05. 

 

SI RENDE NOTO 

che il Documento di piano unitamente al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica da oggi e 

fino al giorno 17 luglio sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Carugate, via XX Settembre, 4 e sul web all’indirizzo http://www.comune.carugate.mi.it nella se-

zione PGT partecipato/area download dove è evidenziato il collegamento ad un sito ftp da dove è 

possibile scaricare tutta la documentazione. 

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 

e proposte. 

La documentazione va presentata al protocollo del Comune di Carugate entro il giorno 20 luglio. 

Per informazioni e chiarimenti: tel. 0292158230 – email giuseppe.scaringi@comune.carugate.mi.it

 

 Il Responsabile del Settore  

 Arch. Giuseppe Scaringi 

20061 Carugate Via XX Settembre, 4 - tel. (02) 921581 - fax (02) 9253207 - C.F. 02182060158 - P.IVA 00730970969 
 

http://www.comune.carugate.mi.it/
mailto:giuseppe.scaringi@comune.carugate.mi.it

