
 

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO  

(Provincia di Lodi) 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) PIANO 

DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI 

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS 

AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 

Premesso che il Comune di Salerano sul Lambro è dotato di Piano di Governo del Territorio 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26/03/2009 e divenuto efficace 

con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n.20- 

del 20/05/2009. 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 34 del 04/06/2015 di "Avvio del procedimento per la 

redazione della variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

(P G.T.) vigente Piano delle Regoli e Piano dei Servizi e contestuale al processo di Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12/05 e 

SI RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione comunale intende avviare la procedura di Variante parziale al 

Piano di Governo del Territorio (PGT) Piano delle Regole e Piano dei Servizi unitamente 

al processo di verifica di assoggettabilità di alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 12/2005 finalizzata a: 

 alla revisione di alcuni aspetti normativi funzionali ai miglioramento dell'operatività del 
P.G.T. ; 

 alla revisione di alcune indicazioni cartografiche che risultano da modificare a seguito di 
aggiornamenti conoscitivi e/o di variazioni d'uso; 

 all'individuazione di aree in permuta per l’acquisizione dell’area privata in via Ada Negri 
angolo via L. Chiesa adiacente al plesso scolastico;  

 alla modifica dei dettami contenute nel Piano delle Regole;  

 alla correzione di eventuali errori cartografici e della norma tecnica,  

SI AVVISA 

che entro le ore 12.00 del 18/07/2015 chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, può presentare all' Amministrazione Comunale, suggerimenti e proposte 

relative a modifiche puntuali al Piano di Governo del Territorio. 

Le varie istanze dovranno pervenire su in triplice copia, compresi gli allegati tecnici, 

in carta semplice all'Ufficio Protocollo nei termini sopra indicati. Le istanze che faranno 

riferimento a parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare su apposita mappa 

le porzioni interessate. 

Sul sito del Comune e presso l' Ufficio Tecnico Comunale potrà essere ritirato apposito 

fac-simile dell'istanza. 

Salerano sul Lambro, lì 18/06/2015 
L’Autorità Procedente 

 

(Il Segretario Comunale) 

 

(F.to Dott. Gianluca Muttarini) 



 


