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Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Monza 
Avviso di approvazione definitiva e deposito del programma 
integrato di intervento (PII) in viale Ugo Foscolo - via Giovanni 
Pascoli - via Silvio Pellico in variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA
– che con deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 

10 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, è stato definiti-
vamente approvato il Programma Integrato di Intervento (PII) di 
iniziativa privata in viale Ugo Foscolo - via Giovanni Pascoli - via 
Silvio Pellico, in variante al PGT;

– che la deliberazione, completa di tutti gli atti che costitui-
scono tale Programma Integrato di Intervento, è depositata pres-
so la Segreteria generale (Palazzo Municipale - Piazza Trento e 
Trieste - 2° piano) oltre ad essere pubblicata sul sito internet del 
Comune, per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

– che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune 
e sul BURL.
Monza, 11 maggio 2016

Il dirigente del settore
Giuseppe Riva 

Comune di Desio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del 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. 14 del 3 marzo 2016 è stata definitivamente 

approvata la rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio 
(PGT);

 − gli atti costituenti la rettifica del Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale 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.
Desio, 11 maggio 2016

Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni


