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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Desio (MB)
Pubblicazione del progetto di piano attuativo di iniziativa 
privata relativo al compendio immobiliare sito tra le vie 
Berchet e Piermarini, contraddistinto nel vigente piano di 
governo del territorio (PGT) con l’acronimo «ARU_es 06»

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
ai sensi degli artt  13 e 14 della l r  n  12/2005

AVVISA
 − che il progetto di piano attuativo di iniziativa privata relati-

vo al compendio immobiliare sito tra le vie Berchet e Piermarini, 
contraddistinto nel vigente PGT con l’acronimo «ARU_es 06», è 
stato adottato con deliberazione C C  n  28 del 3 maggio 2018 
(esecutiva ai sensi di legge dal 20 maggio 2018) e che ne è 
stata disposta la pubblicazione;

 − che la deliberazione con i relativi elaborati è depositata in 
libera visione al pubblico presso l’Area Tecnica, Settore Governo 
del Territorio, con sede in Piazza Giovanni Paolo II, a far tempo 
dal giorno lunedì 28 maggio 2018 e fino al 27 giugno 2018 com-
preso, con il seguente orario: nei giorni di lunedì e mercoledì dal-
le ore 8 30 alle ore 12 30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 15 30 alle ore 17 30; i suddetti atti sono inoltre pubblicati sul 
sito comunale www comune desio mb it, nella sezione «Gestio-
ne del territorio»;

 − che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte 
in duplice copia e presentate al Protocollo Generale entro le 
ore 12 30 del 27 luglio 2018 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione 
Desio, 25 maggio 2018

Il dirigente dell’area tecnica
Bruno Cirant

Comune di Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli atti di piano di 
governo del territorio (PGT) non costituenti variante

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 d c c  n  17 del 17 aprile 2018 è stata approvata l’inter-

pretazione autentica dell’art  26 bis delle norme di attuazione 
del vigente PGT, non costituenti variante;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Seveso, 6 giugno 2018

Il responsabile del settore urbanistica 
ed edilizia privata

Elena Boffi
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