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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Besana in Brianza (MB) 
Avvio del procedimento relativo alla redazione di variante al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) – 
Sala Osvaldo e Sala Vittorio via Monastero

RENDE NOTO
 − che con delibera di g.c. n. 330 del 14 novembre 2013 è stato 

avviato il procedimento per la redazione di variante al Piano del-
le Regole del PGT – Sala Osvaldo e Sala Vittorio via Monastero;

 − che fino al termine del 5 marzo 2014 compreso tutti gli in-
teressati potranno presentare, in carta semplice, presso l’ufficio 
protocollo le proprie proposte e suggerimenti nonché autocan-
didature per partecipare all’iter decisionale;

Tutte le informazioni sui procedimenti verranno pubblicate sul 
sito internet comunale www.comune.besanainbrianza.mb.it

Il responsabile area tecnica
Maurizio Barella

Comune di Besana in Brianza (MB)
Avvio del procedimento relativo alla redazione di variante al 
piano delle regole e dei servizi del piano di governo territorio 
(PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale (VAS)

RENDE NOTO
 − che con delibera di g.c. n. 331 del 14 novembre 2013 è sta-

to avviato il procedimento per la redazione di variante al Piano 
delle Regole e dei Servizi del PGT unitamente alla verifica di as-
soggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS);

 − che fino al termine del 20 marzo 2014 compreso tutti gli in-
teressati potranno presentare, in carta semplice, presso l’ufficio 
protocollo le proprie proposte e suggerimenti nonché autocan-
didature per partecipare all’iter decisionale;

 − che l’autorità procedente e l’autorità competente alla VAS 
sono stati individuati rispettivamente nel Responsabile dell’Area 
Tecnica e nel Responsabile del Procedimento;

 − che sono stati individuati i soggetti competenti in materia 
ambientale nonché gli enti territorialmente interessati;

 − che sono state individuate le modalità di partecipazione 
attraverso le Conferenze di Valutazione le cui date di adunanza 
saranno successivamente comunicate;

Tutte le informazioni sui procedimenti verranno pubblicate sul 
sito internet comunale www.comune.besanainbrianza.mb.it

Il responsabile area tecnica
Maurizio Barella

Comune di Besana in Brianza (MB)
Avvio del procedimento relativo alla redazione di variante al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale (VAS) – Azienda agricola Mapj di Alagia Filippina 
Cascina Selva

RENDE NOTO
 − che con delibera di g.c. n. 368 del 5 dicembre 2013 è sta-

to avviato il procedimento per la redazione di Variante al Piano 
delle Regole del PGT unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale (VAS) – Azienda agricola Mapj di 
Alagia Filippina Cascina Selva;

 − che fino al termine del 5 marzo 2014 compreso tutti gli in-
teressati potranno presentare, in carta semplice, presso l’ufficio 
protocollo le proprie proposte e suggerimenti nonché autocan-
didature per partecipare all’iter decisionale;

 − che l’autorità procedente e l’autorità competente alla VAS 
sono stati individuati rispettivamente nel Responsabile dell’Area 
Tecnica e nel Responsabile del Procedimento;

 − che sono stati individuati i soggetti competenti in materia 
ambientale nonché gli enti territorialmente interessati;

 − che sono state individuate le modalità di partecipazione 
attraverso le Conferenze di Valutazione le cui date di adunanza 
saranno successivamente comunicate;

Tutte le informazioni sui procedimenti verranno pubblicate sul 
sito internet comunale www.comune.besanainbrianza.mb.it

Il responsabile area tecnica
Maurizio Barella

Comune di Besana in Brianza (MB)
Avvio del procedimento relativo alla redazione di variante 
alla disciplina delle aree agricole prevista dall’art.  12 delle 
norme tecniche del piano delle regole del piano di governo 
del territorio (PGT)

RENDE NOTO
 − che con delibera di g.c. n. 379 del 18 dicembre 2013 è stato 

avviato il procedimento per la redazione di variante alla discipli-
na delle aree agricole prevista dall’art. 12 delle norme tecniche 
del Piano delle Regole del PGT;

 − che fino al termine del 5 marzo 2014 compreso tutti gli in-
teressati potranno presentare, in carta semplice, presso l’ufficio 
protocollo le proprie proposte e suggerimenti nonché autocan-
didature per partecipare all’iter decisionale;

Tutte le informazioni sui procedimenti verranno pubblicate sul 
sito internet comunale www.comune.besanainbrianza.mb.it

Il responsabile area tecnica
Maurizio Barella


