
COMUNE DI MONTEGRINO V. 

Provincia di Varese 

 

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 s.m.i. E CONTESTUALE AVVIO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;  

 

IL COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 

 

• Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ha rilevato la necessita di procedere ad una Variante di assestamento del Piano di 

Governo del Territorio, preordinata a: 

o Efficientare l’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure di attuazione del Piano medesimo; 

o Affinamento dell’apparato normativo del piano delle regole e piano dei servizi anche alla luce delle esperienze applicative 

del Legislatore nazionale dei modelli incentivali e compensativi 

o Valorizzare i tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le necessità del contesto locale espresse dal territorio; 

o Attualizzare con puntuali aggiornamenti talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso insediativo e del 

consumo di suolo; 

• Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che sia pubblicato avviso di avvio del procedimento ove sia stabilito un 

termine entro il quale chiunque avesse interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 

• 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 Giunta Regionale con deliberazione n. 9/761  del 10/11/2010 e 9/3836 del  3/08/2012; 

 

RENDE NOTO 

 

L’avvio del procedimento diretto alla formazione della variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 11 

marzo 2005 n° 12 s.m.i. e del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

AVVISA 

 

Che entro il 10.11.2018   chiunque ha interesse, anche a rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema della Variante 

in oggetto, può presentare suggerimenti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità: 

 

• Consegna diretta all’ufficio Protocollo; 

• Tramite posta all’indirizzo: info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it 

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comune.montegrino@legalmail.it 

COMUNICA ALTRESI’ 

• Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione del P.G.T. è il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica; 



•  Che il soggetto responsabile del procedimento è il Arch. Giacomo BIGNOTTI  

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino al 10.11.2018   pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, affissione 

all’albo pretorio on-line, affissione di manifesti   negli spazi per le informazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web 

del comunale www.comune.montegrino-valtravaglia.va.it; 

Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti, alla Provincia di Varese, ai Capigruppo Consiliari; alle parti sociali ed economiche 

a livello provinciale operanti sul territorio. 

 

 

Montegrino V., 18.10.2018 

 

 IL SINDACO  IL REASPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       F.to digitalmente  F.to digitalmente                

DOTT   PRATO FABRIZIO  ARCH. GIACOMO BIGNOTTI  


