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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di deposito variante generale degli atti di piano di
governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 4,
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA
− che gli atti relativi alla variante generale del PGT sono stati
adottati con deliberazione di c.c. n. 4 del 6 febbraio 2014 (esecutiva ai sensi di legge dal 24 febbraio 2014);
− che la deliberazione con i relativi elaborati saranno depositati in libera visione al pubblico presso l’Area Governo del
Territorio, Settore Edilizia Privata e Urbanistica, con sede in Piazza
Giovanni Paolo II, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it nella sezione Gestione del Territorio/PGT), a far tempo da lunedì 5 maggio 2014 ﬁno
a mercoledì 4 giugno 2014 compreso, con il seguente orario: nei
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
− che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia in carta semplice utilizzando il modello pubblicato
sul sito www.comune.desio.mb.it nella sezione Gestione del Territorio/PGT, e presentate al protocollo generale entro le ore 12.30
di venerdì 4 luglio 2014.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato
non saranno prese in considerazione.
Desio, 9 aprile 2014
Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni
Comune di Monza
Avviso di approvazione deﬁnitiva del programma integrato
di intervento (PII) in piazzale Virgilio in variante al piano di
governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
SI AVVISA
– che con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del
19 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento (PII) di iniziativa privata
in piazzale Virgilio, in variante al PGT;
– che la deliberazione, completa di tutti gli atti che costituiscono tale Programma Integrato di Intervento, è depositata presso la Segreteria generale (palazzo municipale - piazza Trento e
Trieste - 2° piano) oltre ad essere pubblicata sul sito internet del
Comune;
– che l’efﬁcacia del piano decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL.
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante afﬁssione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune
e sul BURL.
Il dirigente del settore
Giuseppe Riva
Comune di Monza
Adozione di variante parziale al piano dei servizi e al piano
delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi,
Visto l’avviso pubblico del 17 settembre 2013 di avvio del procedimento, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 461
del 1 agosto 2013,
SI AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e
s.m.i., il Consiglio comunale, con deliberazione n. 13 del 24 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato
la variante parziale al piano dei servizi ed al piano delle regole
del PGT vigente.
La deliberazione, completa di tutti gli atti adottati, è depositata presso la Segreteria generale (2° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) in libera visione, negli orari di apertura
al pubblico, per un periodo continuativo di trenta giorni a de-

correre dal 5 maggio 2014 e sino al 3 giugno 2014 compreso,
afﬁnché nei trenta giorni successivi chiunque possa presentare
osservazioni; durante il medesimo periodo di deposito, tutti gli
atti adottati sono altresì in libera visione, negli orari di apertura al
pubblico, presso il Servizio Piani Urbanistici - SIT (3° piano, Palazzo
Comunale, piazza Trento e Trieste) e nel sito internet comunale
(www.comune.monza.it).
Le osservazioni, in carta libera e in duplice copia (anche degli
eventuali allegati a corredo), dovranno essere consegnate, negli orari di apertura al pubblico, presso la Segreteria del Settore
Governo del Territorio (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento
e Trieste) entro e non oltre le ore 12.00 del 3 luglio 2014
Entro il medesimo termine è altresì possibile inviare le osservazioni all’indirizzo PEC protocollocert@comune.monza.it, speciﬁcando in oggetto Osservazione a Variante Parziale di Piano
Servizi e Piano Regole.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, su un quotidiano/periodico a diffusione locale, nel sito internet comunale (www.comune.
monza.it).
Monza, 17 aprile 2014
L’assessore alle politiche del territorio
Claudio Colombo
Il direttore del settore
Giuseppe Riva

