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AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE PARZIALE AL PIANO URBANO GENERALE DEI 
SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) VIGENTE 

 
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Vista D.G.R. IX/761 del 10.11.2010, la D.G.R. IX/2789 del 22.12.2011 e le varie note e circolari 
regionali relative ai procedimenti della valutazione ambientale e della valutazione d’incidenza;  
 
Visto il Regolamento regionale 15 febbraio 2010 - n. 6 Criteri guida per la redazione dei piani 
urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la 
georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, 
comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18); 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n.65 in data 18/09/2020 di Avvio del procedimento di 
variante parziale al Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) vigente e 
individuazione responsabile del procedimento;  

 
SI RENDE NOTO 

 
Che il comune di Bernareggio, con Giunta Comunale n. 65 in data 18/09/2020 ha disposto 
l’avvio del procedimento di variante parziale al Piano Urbano Generale dei Servizi del 
Sottosuolo (P.U.G.S.S.) vigente quale strumento integrativo di specificazione settoriale del 
Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio. In pari atto, è stata individuata la 
figura del responsabile del procedimento; 
 
Che l’art. 4 della L.R. n. 12/2005, come modificato dalla L.R. n. 4/2012 prevede che le varianti 
al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole siano soggette a procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della 
disciplina, tra le quali, trattandosi di mera modifica di carattere normativo, rientra la variante 
parziale al P.U.G.S.S. oggetto del presente avviso di avvio del procedimento; 
 
Pertanto chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte in carta semplice entro le ore 12:00 del 24/10/2020 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune, Via Sandro Pertini n.46, negli orari di apertura al pubblico o tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@comunebernareggio.org. 
 
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale 
del Comune di Bernareggio e su un quotidiano o periodico a diffusione locale. 
 
 
Bernareggio, 8 ottobre 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4 TECNICO 
          Businaro arch. Fortunato  

 
Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo Ente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La sua stampa costituisce 
copia dell’originale informatico. 
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