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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Barlassina (MB)
Avviso di deposito atti adozione variante di azzonamento 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
comma 4 della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
AVVISA 

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 25 febbra-
io 2014 è stata adottata la ridelimitazione della zona di rispetto 
del pozzo pubblico ad uso potabile di corso Marconi in variante 
alla tavola di azzonamento DOC 3 piano delle regole ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazio-
ni ed integrazioni.

Gli atti costituenti la variante sono depositati presso il Comune 
di Barlassina settore servizi tecnici a decorrere dal 16 aprile 2014 
fino al 16 maggio 2014 nonché pubblicati sul sito informatico 
dell’amministrazione comunale (art. 39 d.lgs. 33/2013 trasparen-
za dell’attività di pianificazione e governo del territorio).

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta semplice 
ed in duplice copia entro il 15 giugno 2014 al protocollo del Co-
mune negli orari apertura al pubblico.
Barlassina, 2 aprile 2014 

Il responsabile del settore tecnico
Claudio Sturaro

Comune di Lesmo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 della legge regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 3 otto-
bre  2013 è stata definitivamente approvata la prima variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-
greteria Comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Lesmo, 16 aprile 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Vergani Matteo 

Comune di Triuggio (MB)
Valutazione ambientale (VAS) della variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) e piano attuativo - ambito via 
Sant’Ambrogio in variante al PGT 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-

verno del territorio» e successive modifiche e integrazioni
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il go-

verno del territorio» e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi
Visti gli indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il 
punto 5.9

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

Visto che con decreto n. 2 del 22 agosto 2013 si è avviato il 
procedimento del Piano Attuativo in variante ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 12/2005 che è stato così denominato: «Piano attuativo 
Villa Don Bosco in variante al PGT vigente» e contestualmente si 
è dato avvio alla relativa procedura di VAS;

Visto l’avviso di avvio del procedimento deliberato dalla Giun-
ta Comunale con atto n. 15 del 18 febbraio 2014 della variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT).

Visto che con decreto n. 2 del 26 marzo 2014 si è avviato il pro-
cedimento del nuovo Piano Attuativo in variante ai sensi dell’art. 

Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva della variante al piano 
integrato d’intervento denominato «via Monte Bianco»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e successive modifiche ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3 aprile 

2014 è stata definitivamente approvata la variante al piano inte-
grato d’intervento denominato «via Monte Bianco»;

 − gli atti costituenti la variante al piano integrato d’intervento 
denominato «via Monte Bianco» sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse, sono inoltre pubblicati sul sito internet del Co-
mune di Varedo;

Il responsabile del settore lavori
 pubblici e pianificazione territoriale

Mirco Bellè

14 della l.r. 12/2005 che è stato così denominato: «Piano attuati-
vo ambito via S. Ambrogio in variante al PGT»;

SI RENDE NOTO
che il piano attuativo in variante dell’ambito di via Sant’Ambro-
gio e la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) 
per il quale è stato già espletato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al 
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale 
VAS, nell’ambito della procedura svolta relativa alla «Piano at-
tuativo Villa Don Bosco in variante al PGT vigente» sono da non 
assoggettare alla Valutazione ambientale VAS ai sensi del prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS con decreto n. 4 
del 3 dicembre 2013 e del decreto n. 3 del 31 marzo 2014. 
Triuggio, 3 aprile 2014

L’autorità procedente 
Ambrogio Erba 


