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Comune di Colturano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 

2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni
RENDE NOTO CHE

 − il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 dell’11 luglio 
2013 ha approvato in via definitiva il piano di governo del territo-
rio (PGT) del comune di Colturano (MI);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio, sono de-
positati in libera visione presso la segreteria comunale e pubbli-
cati sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.colturano.
mi.it ;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio assumono 
efficacia dalla data della pubblicazione del presente avviso sul 
BURL e da tale data, cessa l’efficacia del piano regolatore gene-
rale (PRG).
Colturano, 7 febbraio 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
Marco Chiosi

Comune di Segrate (MI)
Avvio del procedimento relativo alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) relativa all’istanza della società G. Bianchi 
s.r.l. - Procedura SUAP art. 8 d.p.r. n. 160/2010

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP
in qualità di Autorità Procedente per la VAS relativa all’istan-

za della società G. Bianchi s.r.l. - procedura SUAP art.  8 d.p.r. 
n. 160/2010

Richiamata la delibera di Giunta comunale n.  18/2014 del 
31 gennaio 2014 avente per oggetto «Avvio del procedimento 
relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa 
all’istanza della società G. Bianchi s.r.l. - Procedura SUAP art. 8 
d.p.r. n. 160/2010» attraverso la quale si è individuata quale Au-
torità Procedente il dirigente della Direzione Ambiente Territorio 
e L.L.P.P.;

Rende noto l’avvio del procedimento sotteso all’attuazione 
della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
VAS relativamente alla procedura indicata in oggetto;

Individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli 
Enti territorialmente interessati da invitarsi tramite apposito invito 
scritto alla conferenza di verifica, come da seguente elenco:

ARPA Lombardia 
ASL Milano 2
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Milano
Comune di Pioltello
Comune di Peschiera Borromeo
Comune di Vimodrone

Da atto che il pubblico è rappresentato da:
singoli cittadini, associazioni o gruppi che verranno infor-
mati tramite l’affissione dell’avviso all’Albo comunale e luo-
ghi pubblici, sul sito web del Comune, nonché sul sito web 
di Regione Lombardia (SIVAS) www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas;

Il dirigente del settore ambiente territorio e ll.pp.
autorità procedente per la vas

Maurizio Rigamonti

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

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

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20 di-
cembre 2013 è stata definitivamente approvata la variante al 
piano delle regole ed al piano dei servizi del PGT

 − gli atti costituenti la variante al piano delle regole ed al pia-
no dei servizi del PGT sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti della variante al piano delle regole ed al piano dei 
servizi del PGT assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Balconi


