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OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante
normativa al PTCP per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del
consumo di suolo ai sensi della lr 31/2014 (avviata con DDP n. 61/2019) e del
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS (avviata con
DDP n. 25/2020 e DDP n. 37/2020).
Avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare unico e indizione della
prima Conferenza di Scoping in data 10/9/2020 alle ore 11.00 (modalità
telematica).
Con riferimento a quanto in oggetto si segnala la messa a disposizione del Rapporto
Preliminare relativo ai due procedimenti citati, entrambi reperibili ai seguenti link,
sul sito regionale SIVAS e sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza:
-

-

-

Variante Ptcp adeguamento lr 31/14:
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaPro
cedimento.jsf?idPiano=113320&idTipoProcedimento=1
PUMS:
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaPro
cedimento.jsf?idPiano=117340&idTipoProcedimento=1
http://www.provincia.mb.it/

Si precisa che si è scelto di trattare i due procedimenti in oggetto in un unico
documento di scoping, i cui contenuti di analisi e di supporto alle scelte sono comuni
ad entrambi i procedimenti; il prosieguo dell’iter di VAS si svolgerà verosimilmente
secondo due distinti percorsi, per consentire gli approfondimenti e le valutazioni
specifiche di ciascun Piano.
I soggetti in indirizzo possono inoltrare il proprio contributo all’autorità competente
e all’autorità procedente per la VAS, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it, preferibilmente entro il 10/9/2020,
data in cui si terrà la Conferenza di Scoping, alle ore 11.00.

Responsabile del presente procedimento VAS: arch. Antonio Infosini
Responsabile dell’istruttoria: arch. Laura Casini – la.casini@provincia.mb.it
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Si avvisa sin da ora che, anche in relazione all’attuale situazione di emergenza
sanitaria, la Conferenza si svolgerà in modalità telematica, tramite la piattaforma
Teams, alla quale ci si potrà collegare cliccando sul seguente link:
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CdS Scoping VAS variante PTCP lr31/14 e PUMS

Cordiali saluti,
l’autorità competente
Arch. Danilo Bettoni

L’autorità procedente
Arch. Antonio Infosini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato: avviso di messa a disposizione R.P.

Responsabile del procedimento: arch. Antonio Infosini
Responsabile dell’istruttoria: arch. Laura Casini – la.casini@provincia.mb.it

