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alle ore 18.00), entro le ore 12.00 del giorno di venerdì 6 giugno 
2014. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno 
oggetto di valutazione alcuna.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 
informatico del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it, 
sul BURL, sul sito informatico regionale «SIVAS», su un quotidiano 
a diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti.
Bollate, 28 aprile 2014

Il funzionario vicario dell’u.o. servizio urbanistica
Laura 

Comune di Cerro Maggiore (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 11 della leg-

ge regionale 11 marzo 2005 n.  12 e successive modifiche ed 
integrazioni 

AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 

febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la variante parziale agli atti del piano di governo del territorio 
(PGT), adottata con precedente deliberazione del Consiglio co-
munale n. 36 del 25 settembre 2013;

 − che gli atti costituenti la suddetta variante parziale al piano di 
governo del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale 
e pubblicati sul sito informatico del Comune di Cerro Maggiore per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − che gli atti della Variante Parziale al PGT assumono effica-
cia dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Cerro Maggiore, 29 aprile 2014 

Il dirigente area tecnica
Rossella De Zotti

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica della variante parziale al documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi. 

Visti gli indirizzi generale per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n.  8/6420 del 27  dicembre  2007 ne successive 
modifiche ed integrazioni.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che questo Comune intende avviare la redazione della variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio, interessante gli atti del 
PGT finalizzati a:

 − reintrodurre alcune previsioni urbanistiche puntuali che era-
no state indicate nel PGT in fase di adozione e che nella 
successiva fase di approvazione erano state stralciate per 
rendere lo strumento urbanistico congruente con il PTCP al-
lora solo adottato dalla Provincia e che, a seguito della de-
finitiva approvazione provinciale, sono ritornate di attualità

 − meglio specificare alcune disposizioni delle norme tecni-
che di attuazione

 − correggere determinate imprecisioni cartografiche di azzo-
namento rispetto a situazioni oggettive e/o di fatto.

Il Documento di Piano del redigendo PGT è soggetto al pro-
cedimento di valutazione ambientale (VAS), come previsto al 
punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS.

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
del PGT saranno inserite nel sito internet del Comune (www.co-
mune.rho.mi.it) e sul SIVAS regionale.
Rho, 8 aprile 2014

L’autorità procedente
Walter Varesi

L’autorità competente 
Angelo Lombardi

Comune di Tribiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano regolatore illuminazione pubblica (PRIC)

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 10 del 03 aprile 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano regolatore illuminazione pubblica (P.R.I.C.) 
del Comune di Tribiano;

 − gli atti costituenti il piano regolatore illuminazione pubblica 
sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumo efficacia dalla data della presente 
pubblicazione
Tribiano, 28 aprile 2014

Il responsabile del servizio tecnico territoriale
 Abbiati Marco

Comune di Tribiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successi-
ve modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 11 del 3 aprile 2014 è stato definitivamente ap-

provato il piano di zonizzazione acustica del comune di Tribiano;
 − gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica 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, 28 aprile 2014

Il responsabile del servizio tecnico territoriale
 Abbiati Marco

Comune di Tribiano (MI)
Avviso di approvazione e deposito del piano di recupero – BR5 
ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 3 apri-
le 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente il «Piano di recupero – BR5» e che la stessa è depositata 
presso la Segretaria comunale per la consultazione.
Tribiano, 7 maggio 2014

Il responsabile del servizio tecnico territoriale
Abbiati Marco


