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nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel sito del-
la Provincia di Milano.

 Il direttore del settore 
Francesco Pierri

Comune di Baranzate (MI)
Avviso di «Variante n.  2 al piano di governo del 
territorio (PGT); avvio del procedimento di variante al PGT e 
di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale di 
sostenibilità (VAS)»

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 e 
ss.mm., degli artt. 4 e 13 della l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm. e delle 
disposizioni regionali attuative, che:

– con d.g.c. n. 213 del 23 dicembre 2013 è stato disposto l’av-
vio del procedimento di «Variante n. 2 agli atti del PGT previa 
verifica dell’assoggettabilità al procedimento di VAS»;

– con d.g.c. n. 13 del 30 gennaio 2014 sono state adottate le 
«Linee guida» a cui attenersi per la presentazione e l’esame del-
le proposte e dei suggerimenti per la redazione della variante 
n. 2 al PGT;

– chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e 
proposte ai sensi dell’art. 13.2 della l.r. n. 12 del 2005 e ss.mm., 
presso la sede municipale di via Conciliazione 19 - Ufficio Proto-
collo (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2014 utilizzando il 
modulo disponibile sul sito internet www.comune.baranzate.
mi.it (nella sezione SUE - Sportello Unico Edilizia). Il termine è pe-
rentorio, i suggerimenti e le proposte che pervenissero oltre tale 
termine non saranno prese in considerazione;

– il presente avviso costituisce comunicazione dell’avvio del 
procedimento di variante agli atti del PGT e del procedimento di 
verifica dell’assoggettabilità alla VAS.
Baranzate, 20 febbraio 2014

L’assessore all’urbanistica - edilizia pubblica e privata  
infrastrutture - viabilità

Pietro Prisciandaro
Il responsabile dell’area gestione del territorio

Sonia Pagnacco

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-

zo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  48 del 
24 ottobre 2013 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del territorio del comune di Cinisello Balsamo;

 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel 
sito informatico dell’amministrazione comunale (www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it);

 − che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL del 
presente avviso.
Cinisello Balsamo, 5 marzo 2014

Il dirigente del settore servizi al territorio
Giuseppe Faraci

Comune di Melzo (MI)
Avviso di adozione del borsino dei diritti edificatori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO CHE:

Con d.c.c. n. 11 del 24  febbraio 2014 è stato adottato il rego-
lamento dei diritti edificatori «c.d. borsino» e che tutta la do-
cumentazione di riferimento è depositata presso il Comune di 
Melzo - Settore Servizi tecnici - piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - a 
decorrere dal 27 febbraio 2014 al 14 marzo 2014 entrambi inclu-
si, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e nella sola 

giornata di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 nonché presso il sito informatico dell’Amministrazione 
comunale (art. 39 «Trasparenza dell’attività di pianificazione e 
governo del territorio» d.lgs. 33/2013).

Entro la data del 31 marzo 2014 chiunque può presentare os-
servazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osser-
vando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo 
alla posta elettronica certificata all’indirizzo comunemelzo@
pec.it .

Il presente avviso di deposito degli atti è pubblicato presso il 
sito informatico dell’Amministrazione comunale, all’Albo Pretorio, 
sul BURL.
Melzo, 27 febbraio 2014

Il responsabile del settore s.t.
Giovanna Rubino

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente relativa al piano dei servizi e piano delle 
regole di adeguamento e ri-allineamento dei principi ed 
obiettivi ispiratori, di rettifica e correzione di errori materiali, 
di specificazione e chiarimento della disposizione normativa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
n. 12/05 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale con deliberazio-

ne n. 58 del 7 novembre 2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
definitivamente approvata la variante n. 2 al piano di governo 
del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la variante n.  2 al PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti di cui sopra sono inoltre pubblicati sul sito istituziona-
le del Comune all’indirizzo www.comune.settimomilanese.mi.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL.
Settimo Milanese, 25 febbraio 2014

Coordinatore del dipartimento patrimonio 
 ambiente territorio
Domenico Martini


