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blico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a sabato dalle ore 
08.30 alle ore 12.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30.

La documentazione è inoltre pubblicata sul sito internet del 
Comune di Arese nell’area dedicata all’Amministrazione tra-
sparente all’indirizzo http://www.comune.arese.mi.it/Articoli/
Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/170-
323%5EAdozione-Piano-di-Governo-del-Territorio.asp?ID=323

Nei successivi 30 giorni e comunque entro le ore 12.00 del 09 giu-
gno 2014, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni 
al Protocollo Generale del Comune di Arese, corredate dalla docu-
mentazione utile ad individuare con esattezza le aree interessate, ai 
fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del Piano (per 
le osservazioni spedite per posta farà fede il timbro postale).

Si rende noto altresì che sul sito web SIVAS di Regione Lom-
bardia, all’indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.
it/sivas/ sono pubblicati la Dichiarazione di Sintesi ed il Parere 
Motivato.
Arese, 31 marzo 2014

Il responsabile settore programmazione, pianificazione,
verifica strategica S.I.T. e patrimonio immobiliare

Sergio Milani

Comune di Bresso (MI)
Avviso avvio del procedimento di variante generale e di 
aggiornamento del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e ss.mm.ii.

SI INFORMA
che con deliberazione di g.c. n. 35 del 1 aprile 2014, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato avviato il procedimento di variante ge-
nerale e di aggiornamento del piano di governo del territorio 
vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai 
sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii;

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte per la modifica 
del P.G.T. vigente entro e non oltre il 31 maggio 2014.

Le proposte ed i suggerimenti, corredate di eventuali elaborati 
grafici, potranno essere presentate e mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Bresso – via Roma 25 (orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì – giovedì anche dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00) in un plico chiuso ed indirizzato al Co-
mune di Bresso, via Roma n. 25 CAP 20091 Bresso (MI) o a mezzo 
del servizio postale o con posta raccomandata normale.

Lo stesso plico potrà essere trasmesso anche via PEC all’indi-
rizzo comune.bresso@legalmail.it o mediante agenzie di recapi-
to autorizzate.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Massimo Marzolla, 
dirigente dell’area pianificazione e gestione del territorio.

Per informazioni scrivere a: Comune di Bresso – via Roma, 25 – 
cap 20091 Bresso (MI) – Fax 0261455516 – pec: comune.bresso@
legalmail.it.
Bresso, 1 aprile 2014

Il dirigente dell’area pianificazione e 
gestione del territorio

Massimo Marzolla

Comune di Castano Primo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - Rettifica e 
correzioni del PGT 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 4 del 20 febbraio 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio (PGT) (correzioni di 
errori materiali e rettifica del PGT);

– gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il responsabile del servizio urbanistica e suap 
Sabrina Bianco

Comune di Dairago (MI)
Approvazione definitiva e deposito degli atti consistenti la 
variante  n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gen-

naio 2014 è stata definitivamente approvata la variante n. 2 al 
Piano di Governo del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione e chiunque ne abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Il responsabile del procedimento è il geom. Graziano Donzelli.

Il responsabile area tecnica
Massimo Sidoti 

Il sindaco
Pier Angelo Paganini

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di messa a disposizione adozione variante al piano 
delle regole e relative NTA del piano di governo del territorio 
(PGT) vigente art. 13 co. 13 l.r.  n. 12/2005 e s.m.i.

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i., gli Indirizzi generali per la VAS 
approvati con d.c.r. VIII/351/2007,nonché gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con d.g.r. VIII/6420/2007, 
d.g.r.  10971/2009, d.g.r. 761/2010, d.g.r. 2789/2011 ed infine con 
la d.g.r. IX/3836/2012;

Visto l’Avviso di avvio procedimento dell’11/11/2013, il decre-
to di espressione del parere ambientale del 17 dicembre 2013, 
l’integrazione allo stesso del 27 febbraio 2014 e la deliberazio-
ne c.c. n. 9 del 18 marzo 2014 di adozione della Variante di cui 
trattasi 

SI RENDE NOTO CHE
gli atti costituenti l’adottata «Variante al Piano delle Regole del 
PGT – art. 15 N.T.A.», sono messi a disposizione sul sito www.co-
mune.peschieraborromeo.mi.it e,inoltre, sono depositati al 4° 
piano della sede comunale,in libera visione al pubblico, dal 
9 aprile 2014 all’8 maggio 2014, nel seguente orario: dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

Le eventuali osservazioni, dovranno essere redatte in dupli-
ce copia, corredate da eventuali elaborati grafici, e presentate 
all’URP entro le ore 12:00 del 7 giugno 2014.
Peschiera Borromeo, 9 aprile 2014

Il responsabile del settore urbanistica 
Giuseppe Cancellieri

Comune di Tribiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole e al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 6 del 6 marzo 2014 è stata definitivamente ap-

provata variante al piano delle regole e al piano dei servizi del 
vigente piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al piano delle regole e al pia-
no dei servizi del vigente piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumo efficacia dalla data della presente 
pubblicazione
Tribiano, 2 aprile 2014

Il responsabile del servizio tecnico territoriale
 Abbiati  Marco


