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Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente – Avviso di domanda intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso pompe di calore - Sapex s.r.l.

La sig.ra Ilaria Sardi, in qualità di legale rappresentante della 
società Sapex s.r.l. via Gramsci, 10 Monza (MB), ha presentato 
istanza Prot. Prov. n. 45452 del 27 novembre 2013 intesa ad otte-
nere la concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee ad uso pompe di calore a mezzo di un pozzo da realizzarsi 
in comune di Brugherio (al fg. 8 mapp. 208) per derivare una 
portata media complessiva di 2,63 l/s e una portata massima 
di 11,5 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente -via Napoleo-
ne Bonaparte, 2 20812 Limbiate (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del servizio
Stefano Graziano Brevi

Comune di Carate Brianza (MB)
Avvio del procedimento per la redazione della variante 
generale del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai 
sensi dell’art. 13 commi 2 e 13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 
s.m.i.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Considerato che:

 − in data 11 marzo 2005 è stata approvata la l.r. n. 12 «Leg-
ge per il governo del territorio» s.m.i.; 

 − le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal c.c. 
con deliberazione n. 41 del 26 settembre 2013, conten-
gono la previsione di aggiornamento del vigente P.G.T. 
mediante la redazione di una Variante Generale, e con 
deliberazione di c.c. n. 9 del 27 febbraio 2014 sono stati 
approvati gli obiettivi politico-amministrativi cui confor-
mare l’impostazione della suddetta Variante;

 − l’art. 13 - commi 2 e 13 - della suddetta Legge prevede 
che i Comuni, prima del conferimento dell’incarico per 
la redazione degli atti costituenti il «Piano di governo del 
territorio» o loro varianti, pubblichino l’avviso di avvio del 
relativo procedimento, stabilendo il termine entro il quale 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 

Visto l’obbligo di Legge di cui sopra;
In esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale 
con deliberazione n.  37 del 17  marzo  2014 (esecutiva in 
data 14 aprile 2014);

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione della «Variante Gene-
rale del P.G.T.» vigente;

AVVISA
che, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche e per 
la tutela degli interessi diffusi, chiunque ne abbia interesse può 
presentare suggerimenti e proposte in carta libera e in duplice 
copia al protocollo Comunale a decorrere da oggi e fino al gior-
no 23 giugno 2014 compreso.

Le istanze potranno anche essere inviate al Comune di Cara-
te Brianza - piazza C. Battisti 1 - tramite FAX (0362 987205) o PEC 
(segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it) 
oppure tramite il servizio postale, ma saranno ritenute valide solo 
se pervenute al protocollo comunale entro lo stesso termine so-
pra evidenziato.

Eventuali ritardi dovuti a disguidi di recapito o ad altri motivi 
non saranno addebitabili alla Amministrazione Comunale.

Provincia di Monza e della Brianza
Eventuali istanze precedentemente presentate non saranno 

tenute in considerazione e dovranno essere ripresentate nelle 
modalità sopra riportate.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio e 
sul sito WEB comunali, anche su due periodici a diffusione locale 
e sul BURL.
Carate Brianza, 14 aprile 2014 

Il responsabile del settore urbanistica 
Giancarlo Parma 

Comune di Misinto (MB)
Avviso di approvazione, deposito atti e pubblicazione piano 
di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
legge 447/95 e l.r. n. 13/2001

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti della legge 447/95 e legge regionale 

13/2001
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale, con deliberazione n.  10 del 7 
aprile 2014, immediatamente eseguibile, ha approvato definiti-
vamente gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge 447/95 e 
legge regionale 13/2001.

 − la suddetta delibera e gli atti ad costituenti il piano, sono 
depositati, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio di Segrete-
ria Comunale e sul sito web del comune: www.comune.misinto.
mb.it 

 − gli atti approvati assumono efficacia con la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Misinto, 10 aprile 2014

 Il responsabile area tecnica
A. Massaro


