Polizia Locale
Sicurezza Viabilistica e Trasporti

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO E DEL
RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA RELATIVI AL
PROCEDIMENTO DI VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO (P.U.T.). - CONVOCAZIONE SECONDA CONFERENZA
L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE
VISTA la deliberazione G.C. n. 84 del 14/03/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico
(PUT) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). i.e. ”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 387 del 17/12/2018 avente ad oggetto “Procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) per l'aggiornamento del PUT. Determinazioni. i.e. ” di nomina della nuova Autorità Competente;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati
dalla Giunta Regionale della Lombardia;
VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con DCR 13 marzo 2007, n.
VIII/351, DGR 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, nonché la DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2789;
Visto il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
RENDE NOTO
di aver provveduto ad un nuovo deposito della Proposta di Piano e del Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’aggiornamento del Piano Generale del
Traffico Urbano (PUT) con sostituzione di alcuni files segnalati come non leggibili. I documenti sono comunque
consultabili in libera visione presso il Comando di Polizia locale - ufficio Sicurezza Viabilistica e Trasporti del Comune
di Busto Arsizio, via Molino 2, sul sito web di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e sul sito
web istituzionale del Comune di Busto Arsizio nella sezione Home/Territorio/Piano Urbano del Traffico/PUT
aggiornamento
CONVOCA
per giovedì 13 febbraio 2020 – ore 15,00 presso la Sala Consiglio del Comune di Busto Arsizio - via F.lli d’Italia 12, la
seconda Conferenza di Valutazione volta ad illustrare i documenti sopra indicati e a raccogliere ulteriori pareri,
contributi e osservazioni nel merito da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati.
Chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte, redatti in carta semplice, da trasmettere all’Ufficio
Protocollo del Comune – via F.lli d’Italia 12 (orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il mercoledì anche il
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30) oppure via PEC all'indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it entro il
giorno 21 febbraio 2020 (termini differiti in seguito al nuovo deposito dei documenti sopra menzionati ed allegati).
DISPONE
che il presente avviso sostituisca il precedente e venga diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul
sito internet istituzionale del Comune e mediante divulgazione presso le sedi comunali.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Busto Arsizio - Struttura Polizia Locale – Ufficio Segreteria - via
Molino 2, nei giorni ed orari di apertura al pubblico o chiamare il numero 03311620613 / 619.
Busto Arsizio, il 23/12/2019
L’Autorità Procedente
Il Dirigente
Comandante della Polizia Locale
Dott. Claudio Vegetti
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice
dell’Amministrazione digitale
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