Comune di Ornago
Provincia di Monza e Brianza

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

Ornago, lì 08/07/2013
Prot. n. 5125/2013

Oggetto: Programma Integrato di Intervento in via Faro in variante allo strumento
urbanistico unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica – convocazione conferenza

L’AUTORITA’ PROCEDENTE D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER
LA V.A.S.
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 43 del 03/07/2013 con cui si dava avvio
formale al procedimento emarginato in oggetto
COMUNICA
che il Rapporto Preliminare relativo al programma integrato di intervento FARO spa è
depositato presso l’ufficio tecnico del comune di Ornago - Via Santuario 6. Esso è inoltre
pubblicato sul Sito Web Sivas della Regione Lombardia e sul Sito web del Comune di Ornago
www.comune.ornago.mb.it;
DISPONE
la convocazione della Conferenza di Verifica, ai sensi della D.G.R. 761/2010, per il giorno
12/08/2013, ore 10.00 presso il Comune di Ornago, Via Santaurio 6 , Ufficio tecnico.
I pareri – contributi, dovranno essere inviati all’ufficio protocollo del Comune di Ornago a
mezzo posta o via mail al seguente indirizzo: mailto:protocollo@comune.ornago.mb.it /o
soncino@postemailcertificata.it
Il presente avviso-convocazione viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune e pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito istituzionale del
Comune, nonché comunicazione indirizzata agli Enti interessati indicati nella precitata delibera
di G.C. n° 43/2013.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale tel.
039.6286338 – dott. Francesco Intini.

E’ consentita la partecipazione ai soggetti portatori di interessi, pubblici o privati, individuali o
collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto; è ammissibile sia la partecipazione
personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di
osservazioni documentali.
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
dott. Francesco Intini

