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2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7544 del 30 otto-
bre 2018 avente durata dal 30 ottobre 2018 al 29 ottobre 2028 
per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media di 25 l/s e portata massima di 32 l/s, accatastato come 
fg. 20 part. 133 nel Comune di San Giuliano Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cornaredo (MI)
Avviso di deposito degli atti costituenti la variante generale  
al piano di governo del territorio (PGT 2018) e della relativa 
VAS

Visti gli atti d’ufficio, si avvisa che la deliberazione del Consi-
glio comunale n. 27 del 12 novembre 2018, esecutiva, di ado-
zione della variante generale del Piano di Governo del Territorio 
(PGT 2018) e relativa Valutazione Ambientale Strategica, è de-
positata per trenta giorni consecutivi, dal 28 novembre 2018 al 
27 dicembre 2018, nella Segreteria comunale, unitamente a tutti 
gli elaborati e visionabile anche sul sito web comunale (www.
comune.cornaredo.mi.it).

Durante il periodo di deposito di cui sopra, chiunque ha facol-
tà di prendere visione degli atti ed entro trenta giorni consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine del deposito, vale a dire 
dal 28 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019, può altresì presentare 
osservazioni al protocollo comunale.
Cornaredo, 28 novembre 2018

Il funzionario area tecnica di programmazione
Riccardo Gavardi

Il sindaco
Yuri Santagostino

Comune di Lainate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al 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 ed integrazioni si avvisa 
che:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27 set-
tembre 2018 è stata definitivamente approvata la variante par-
ziale al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio sono depositati presso la Segreteria Comunale e 
sono pubblicati sul sito internet del comune per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Lainate, 28 novembre 2018

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di 
variante generale al piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale strategica  (VAS) ai 
sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO AMBIENTE  
ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(Responsabile del procedimento ed Autorità Procedente)
Vista la delibera di Giunta comunale n.  149 del 11  ottobre 

2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avviava il proce-
dimento per la redazione di Variante Generale al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) ed il procedimento di Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS), determinando contestualmente gli attori 
coinvolti nel processo di VAS e le modalità di svolgimento dello 
stesso;

Richiamati: 
 − la l.r. n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i., 
in particolare art. 4 comma 2 e 2-bis e art. 13 comma 2; 

 − la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 − gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) di piani e programmi approvati con d.c.r. 
della Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. n. 8/6420 
del 27 dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 dicem-
bre 2009, con d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ed in 
ultimo con d.g.r. n. 9/3836 del 25 luglio 2012; 

 − il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. «Testo Unico Ambientale»; 
RENDE NOTO

 − l’avvio del procedimento per la redazione di Variante gene-
rale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 
comma 2 della l.r. 12/2005; 

 − nonché l’avvio contestuale del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2 
e 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 27 febbra-
io 2019, pubblicazione resa nota sul sito internet del Comune di 
San Donato Milanese (http://www.comune.sandonatomilane-
se.mi.it), sul sito web regionale SIVAS (http://www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas), su un quotidiano a diffusione locale, 
sul BURL e su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di 
manifesti nelle bacheche comunali.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presen-
tate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di San Dona-
to Milanese, Via C. Battisti n. 2 durante il normale orario di aper-
tura al pubblico. Gli eventuali documenti trasmessi a corredo 
delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. Le istanze 
potranno anche essere inoltrate all’indirizzo di posta certificata: 
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it.
San Donato Milanese, 28 novembre 2018

Il dirigente
Giovanni Biolzi

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di adozione di P.l.l. denominato «Settimo Borgo» in 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

Vista la l.r. n. 12/2005, «Legge per il governo del territorio»;
Vista deliberazione di Consiglio comunale n. 35/2018 con la 

quale è stato adottato il P.l.l. in oggetto
RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., tutti gli atti 
costituenti l’adozione del P.l.l., sono depositati in libera visione 
presso la Segreteria dell’Ufficio tecnico in Via Solferino n. 8 dal 
28  novembre  2018 data di pubblicazione del presente avviso 
all’Albo Pretorio al 27 dicembre 2018.

Chiunque abbia interesse a presentare osservazioni in merito 
potrà presentarle all’Ufficio Protocollo del Comune o all’indirizzo 
di posta certificata protocollo@postacert.comune.settimomila-
nese.mi.it nei successivi 30 giorni consecutivi ossia entro il gior-
no 26 gennaio 2019.

Il rup
Marco Baldassarre
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