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Parco Lombardo della Valle del Ticino - Pontevecchio di 
Magenta (MI)
Avviso di adozione dei piani di gestione dei siti di 
importanza comunitaria SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso», 
SIC  IT2080014 «Boschi Siro Negri e Moriano», SIC IT2080019 
«Boschi di Vaccarizza», ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino» – 
Stralcio zona Pavese, ai sensi della d.g.r. 25  gennaio  2006 
n. 8/1791

Si dà avviso che con deliberazione di assemblea della Co-
munità del Parco Lombardo della Valle del Ticino n.  21 del 
12 dicembre 2013, in attuazione di quanto stabilito al punto 3) 
dell’allegato E) della d.g.r. 25 gennaio 2006 n. 8/1791, sono stati 
adottati i Piani di Gestione dei siti di importanza comunitaria SIC 
IT2010012 «Brughiera del Dosso», SIC IT2080014 «Boschi Siro Negri 
e Moriano», SIC IT2080019 «Boschi di Vaccarizza», ZPS IT2080301 
«Boschi del Ticino» – stralcio zona pavese. 

Gli elaborati dei piani di gestione sono visionabili sul sito www.
parcoticino.it e depositati presso il Settore gestione dei siti na-

Comune di Gaggiano (MI)
Approvazione definitiva del programma integrato di intervento 
(PII) presentato dalla società Guvalit s.r.l.  relativo alle aree site 
in comune di Gaggiano via Papa Giovanni XXIII individuate 
come ambito «T.S1» del documento di piano del vigente PGT 
e in parziale variante al documento di piano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RENDE NOTO

– che con deliberazione del Consiglio comunale n.  50 del 
30 ottobre 2013 è stato approvato definitivamente il Programma 
Integrato di Intervento (PII) dell’Ambito «Ambito T.S1» del Docu-
mento di Piano del vigente PGT, posto in via Papa Giovanni XXIII, 
in variante parziale del Documento di Piano del vigente PGT, pre-
sentato dalla soc. Guvalit s.r.l. di Milano;

– che tutti gli elaborati costitutivi del programma integrato 
unitamente alla deliberazione di Consiglio comunale di cui so-
pra, sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale;

– che gli atti del PII assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione sul BURL.
Gaggiano, 7 dicembre 2013

Il responsabile del settore tecnico
Battista Ferrari

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7
 GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.

RENDO NOTO CHE
 − il Consiglio comunale con deliberazione n.  60 del 17  lu-

glio 2013 ha approvato in via definitiva il piano di governo del 
territorio (PGT) del comune di Cassano d’Adda;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) as-
sumono piena efficacia dalla data della presente pubblicazio-
ne sul BURL e che dalla stessa data cessa l’efficacia del piano 
regolatore generale (PRG);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati in libera visione presso la segreteria comunale e 
pubblicati su sito web comunale all’indirizzo www.comune.cas-
sanodadda.mi.it
Cassano d’Adda, 2 gennaio 2014

Il responsabile del settore 7 
governo del territorio

Luigi Maria Villa

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito di adozione ai sensi dell’art.  13 della 
l.r. 12/2005 del piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la l.r. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 17 di-

cembre 2013 esecutiva, avente per oggetto: «adozione ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 del piano di governo del territorio, 
(PGT) del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del pa-
rere motivato, della dichiarazione di sintesi e sistema di monito-
raggio, della componente geologica con individuazione del re-
ticolo idrografico minore, del piano urbano generale dei servizi 
nel sottosuolo (PUGSS), dell’elaborato rischio incidente rilevante 
(RIR)» 

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione del piano di governo del territorio 
(PGT) di cui alla delibera di c.c. n. 36 del 17 dicembre 2013 so-
no depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio tecnico 
comunale situato in piazza Pozzobonelli 2, dal 2 gennaio 2014 
al 31 gennaio 2014, nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.arluno.mi.it

Nei trenta giorni succes sivi alla pubblicazione, ossia dal 1 feb-
braio 2014 al 2 marzo 2014, chiunque può presentare osserva-
zioni in triplice copia al protocollo del comune. Non saranno 
prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il 
suddetto termine.
Arluno, 18 dicembre 2013

La responsabile dell’area tecnica
Luciana Drago

Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione della variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al piano di governo del territorio n. 113 
del 19 dicembre 2013;

RENDE NOTO 
Che la variante parziale al piano di governo del territorio adot-

tata, comprensivo di rapporto preliminare e decreto di esclusio-
ne VAS, è depositata in libera visione per trenta giorni consecu-
tivi decorrenti dal 27 dicembre 2013 al 25 gennaio 2014 presso 
la sede municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), 
con il seguente orario:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00;
giovedì dalle 16:30 alle 18:00.

Sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito web del 
Comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.mi.it).

Che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al 
24 febbraio 2014 negli orari di apertura al pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al PGT adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 23 dicembre 2013

Il responsabile del settore
Giorgio Favarato

n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Provincia di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione n. r.g. 12823/13 del 16 dicembre 2013 alla 
società Tubettificio M. Favia s.r.l., con sede legale in via P. Cossa 
n. 2 a Milano, per derivare una portata complessiva di 6,5 l/s di 
acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, median-
te n. 1 pozzo di presa sito nel foglio 49 e mappale 2 con restitu-
zione delle acque in Roggia Naviglietto in comune di Cernusco 
sul Naviglio - Id pratica MI03226522006. 

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Milano.

Il direttore del settore 
Francesco Pierri


