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Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di deposito delibera di consiglio comunale n. 15 del 
2 aprile 2014 di adozione variante al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Ai sensi della l. 1150/42, dell’art. 25, l.r. 12/05 e loro successive 

modificazioni e integrazioni;
AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 2 aprile 2014, 
esecutiva, sono stati adottati gli atti relativi alla variante al piano 
di governo del territorio ai sensi della l.r. 12/2005.

Gli atti sono depositati in libera visione presso gli uffici segrete-
ria e Tecnico del municipio, per un periodo di 30 (trenta) giorni 
dalla data del presente avviso durante gli orari di apertura al 
pubblico e visionabili anche al sito internet: http://www.sanvit-
toreolona.org.

Gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni 
su competente carta bollata fino a 30 (trenta) giorni dopo la 
scadenza del periodo di deposito.

Il termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni è 
perentorio.
San Vittore Olona, 14 maggio 2014

Il responsabile area tecnica
Dario Iraga

Comune di Melzo (MI)
Avviso di deposito variante P.I.I. ZRU4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della l.r. 12/05:

che tutta la documentazione riguardante la variante al pro-
gramma di intervento ZRU4 di via Curiel Lato Sud – Proponente 
Immobiliare PA.MI. s.r.l adottato con d.c.c. n. 21 del 8 aprile 2014 
è depositata presso il Comune di Melzo - Settore servizi tecni-
ci – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – a decorrere dal 8 maggio 
2014 al 23 maggio 2014 entrambi inclusi, 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 pres-
so il sito informatico dell’amministrazione comunale (art. 39 «Tra-
sparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio « 
d.lgs.  33/2013).

Entro la data del 7 giugno 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 preto-
rio, e sul BURL
Melzo, 7 maggio 2014

Il responsabile del settore s.t.
Giovanna Rubino

Comune di Masate (MI)
Approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
che con deliberazione c.c. n. 8 del 7 aprile 2014 è stato approva-
to definitivamente il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale di Masate, ai sensi della legge regionale n. 13/2001.

La relativa documentazione è consultabile sul portale web 
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate.
Masate, 30 aprile 2014

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Marcallo con Casone (MI) 
Adozione della variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/05 e s.m.i.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 
18 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
adottata la variante al Piano di Governo del Territorio;

Si avvisa che gli atti relativi alla suddetta deliberazione sono 
depositati in libera visione al pubblico, presso la sede Municipa-
le, - Ufficio Segreteria – a far tempo dal 9 maggio 2014 e fino al 
9 giugno 2014 compreso, durante gli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno esse-
re redatte in duplice copia, di cui una originale in marca da 
bollo, e presentate al protocollo generale del Comune entro le 
ore  12.00 del giorno 9 luglio 2014.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine di cui 
sopra non saranno prese in considerazione.

Gli atti di adozione della variante al Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) possono essere consultati sul sito internet del comu-
ne: www.marcallo.it.
Marcallo con Casone, 9 maggio 2014

 Il sindaco  
Olivares  

Il responsabile area tecnica 
 Ghizzoni 

Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la predisposizione di 
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i.

SI INFORMA CHE:
– con deliberazione di Giunta comunale n.  42 del 30  apri-

le 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’avvio del 
procedimento per la predisposizione di una variante al piano di 
governo del territorio, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 41 del 14 dicembre 2012 (ad oggetto: «Documento 
di polizia idraulica e piano di governo del territorio. Controdedu-
zione alle osservazioni, recepimento dei pareri e approvazione 
definitiva») divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2013; 

– l’amministrazione comunale ritiene necessario apportare, al 
suddetto piano di governo del territorio, comprensivo del documen-
to di polizia idraulica, alcune limitate modifiche identificabili come 
«Variante Lavoro» indirizzate alle attività economiche, all’ARU 9 (area 
«Ex Saffa»), oltre ad alcune rettifiche e correzioni di errori materiali.

Si avvisa che chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, 
purché limitati all’ambito della variante come sopra definito («Va-
riante Lavoro» indirizzata alle attività economiche, all’ARU 9 -area 
«Ex Saffa», oltre ad alcune rettifiche e correzioni di errori materiali).

Tali proposte (redatte in carta libera e con gli estremi identifi-
cativi del richiedente) dovranno pervenire al Comune di Boffalo-
ra Sopra Ticino - ufficio protocollo – piazza IV Giugno n. 2, entro il 
23 giugno 2014 e potranno eventualmente essere corredate da 
rappresentazioni grafiche in formato A4 (su stralcio catastale o del 
PGT vigente). Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta o 
posta elettronica certificata (comune.boffaloraticino@pec.it).
Boffalora Sopra Ticino, 2 maggio 2014

Il sindaco
Curzio Trezzani

Il responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava


