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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n.77 del 24.05.1995, recante “Direttive per la redazione,
adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, ha espresso le indicazioni per la formazione del Piano
Urbano del Traffico (P.U.T.);
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con DCR n.8/351 del
13.03.2007;
Viste le determinazioni della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi approvate con
D.G.R. n.9/761 del 10.11.2010;
Visto il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 20.07.2012;
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, in qualità di proponente ed autorità procedente, ha avviato il procedimento
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Urbano del Traffico in ottemperanza alla direttive
contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n.8/351 del 13.03.2007 e nella deliberazione della Giunta
Regionale n.9/761 del 10.11.2010;
che gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia
ambientale saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto integrato di V.A.S. e a
tale fine saranno attivate le fasi procedurali della normativa vigente;
che nel corsa della valutazione verranno attivati momenti di informazione e di partecipazione del pubblico,
attraverso la diffusione e la pubblicizzazione delle informazioni mediante modalità che verranno di volta in volta
stabilite;
che chiunque abbia interesse potrà partecipare e può presentare, sin d’ora, istanze, suggerimenti e proposte
redatte in carta semplice indirizzate al Comune di Cernusco Lombardone o essere inviate mediante posta
elettronica al seguente indirizzo: amministrazione@comune.cernuscolombardone.lc.it
La pubblicazione del presente avviso è effettuata, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, su un
quotidiano a diffusione locale, all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cernusco Lombardone
(http://www.comune.cernuscolombardone.lc.it).
Cernusco Lombardone, lì 24.07.2012
L’autorità competente
firmato Geom. Danilo Villa

L’autorità procedente
firmato Dott. Giovanni Balestra

