
 
 
 

COMUNE DI MILANO 
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA 

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
 

 
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di 

formazione, della proposta di variante al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo 

del Territorio (PGT) avente come oggetto il recepimento della “Variante di aggiornamento 

della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

del bacino del fiume Po” del torrente Seveso con il successivo aggiornamento delle mappe 

di pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA, la modifica dell’art. 45, comma 3, delle 

norme di attuazione del Piano delle Regole e la riduzione delle fasce di rispetto dei corsi 

d’acqua del reticolo idrico minore all’interno dell’area Mind-post-Expo e avvio del relativo 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 

 
 

 
IL DIRETTORE DI AREA 

 
ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo 
del Territorio” e s.m.i. 
 

VISTO 

 
il Piano di Governo del Territorio la cui variante è stata approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 34 del 14/10/2019, divenuta efficace il 05/02/2020 a seguito della pubblicazione 
dell’avviso di approvazione definitiva del piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.6; 
 

 
RENDE NOTO  

 

che con deliberazione n. 427 del 01/04/2022, la Giunta Comunale ha approvato le linee di 

indirizzo per l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e 

s.m.i., di formazione, della proposta di variante al Piano delle Regole del vigente Piano di 

Governo del Territorio (PGT) avente come oggetto il recepimento della “Variante di 

aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po” del torrente Seveso con il successivo 

aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA, la modifica 

dell’art. 45, comma 3, delle norme di attuazione del Piano delle Regole e la riduzione delle fasce 

di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore all’interno dell’area Mind-post-Expo e 

avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica (VAS) 
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AVVISA 

 
che è stato avviato il procedimento di variante al Piano delle Regole del vigente Piano di 
Governo del Territorio (PGT) avente come oggetto il recepimento della “Variante di 
aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po” del torrente Seveso con il successivo 
aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio aree allagabili del PGRA, la modifica 
dell’art. 45, comma 3, delle norme di attuazione del Piano delle Regole e la riduzione delle fasce 
di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore all’interno dell’area Mind-post-Expo e 
avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS); 
 

COMUNICA 

 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte in merito entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, dovranno 
essere inviati tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
PianificazioneUrbanistica@postacert.comune.milano.it  
 
  

entro il giorno 13 maggio 2022 

 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sul B.U.R.L. e su un 
quotidiano a diffusione nazionale. 
 
 

 

 

 

Il Direttore ad Interim dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Generale 

Arch. Simona Collarini 
(f.to digitalmente) 
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