
COMUNE DI OZZERO 
Provincia di Milano 

Piazza Vittorio Veneto. 2 - Telefono 029400401 Telefax 0294075 10 C.A.P. 20080 

AVVISO DI DEPOSITO 
del Documento di Sintesi per la Verifica di Esclusione (screening) dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Programma 
Integrato di Intervento - Comparto l ,  da approvarsi in variante al PRG vigente, 
ai sensi dell'art. 92, comma 8 della Legge Regionale 11.03.2005 e s.m.i., relativo 
alle aree e ai fabbricati ubicati nel Comune di Ozzero - Cascina Molino del 
Maglio. 

Premesso che i l  Comune di Ozzero, con Deliberazione G.C. n. 32 del 06.05.2009, immediatamente 
eseguibile, ha dato avvio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 15212006 
e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", dagli Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e 
Programmi di cui alla D.C.R. VI111351 del 13.03.2007 e da quanto disposto dall'Allegato lm della 
D.G.R. n. 816420 del 27.12.2007, al procedimento di Verifica di Esclusione dalla VAS, relativamente 
al Programma Integrato di Intervento - Comparto 1, da assumersi in variante alla strumentazione 
urbanistica vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 8 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i., 
finalizzata alla realizzazione di insediamento socio-assistenziale e culturale, dell'area e dei fabbricati 
denominati Cascina Molino del Maglio. 

SI AVVISA 

che per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, trovasi pubblicato sul sito web del 
Comune di Ozzero (www.comune.ozzero.mi.it) ed affisso all'Albo Pretorio comunale il Documento 
di Sintesi per la Verifica di Esclusione dalla VAS. 
Nei giorni di deposito e comunque non oltre i 30 giorni decorrenti dalla data odierna chiunque ne 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare osservazioni o formulare 
proposte in ordine al procedimento in oggetto. 
La documentazione va inoltrata all'ufficio Comunale Temporaneo denominato "Programmi 
Integrati di Intervento" c/o Comune di Ozzero, Piazza V. Veneto, 2 - 20080 Ozzero (MI). 

L'Autorità Procedente - Il Sindaco 

Ozzero, 3 giugno 2009 


