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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di
modifiche del PLIS della Cavallera
Si avvisa che è stato adottato il decreto deliberativo presidenziale n. 1 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: «Parco locale
di interesse sovracomunale della Cavallera. Riconoscimento di
modifiche nel comune di Arcore».
La cartografia è scaricabile dal sito della provincia all’indirizzo: http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/parchi/plis/riconoscimento.html.
Il direttore del settore
Antonio Infosini
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Complesso territorio - Avviso di riconoscimento di
modifiche del PLIS del Rio Vallone
Si avvisa che è stato adottato il decreto deliberativo presidenziale n. 13 del 22 febbraio 2016 avente ad oggetto: «Parco locale
di interesse sovracomunale Rio Vallone. Riconoscimento di modifiche nei comuni di Ornago e Busnago».
La cartografia è scaricabile dal sito della Provincia all’indirizzo:
http://www.provincia.mb.it/pianificazione_territoriale_parchi/
parchi/plis/riconoscimento.html.
Il direttore del settore
Antonio Infosini
Comune di Desio (MB)
Avviso di deposito atti costituenti il piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale adottato con deliberazione
di c.c. n. 8 del 25 febbraio 2016
IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, l.r. 10 agosto
2001, n. 13
AVVISA
– che gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del
territorio comunale sono stati adottati con deliberazione di c.c.
n. 8 del 25 febbraio 2016;
– che gli atti medesimi saranno pertanto 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/
Zonizzazione acustica), a far tempo dal 2 marzo 2016 fino al
1 aprile 2016, 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 e presentate al protocollo generale entro le ore 12.30 del 2 maggio 2016.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato
non saranno prese in considerazione.
Desio, 29 febbraio 2016
Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni
Comune di Limbiate (MB)
Avviso adozione variante programma integrato di intervento
(PII) viale dei Mille in comune di Limbiate - Comunicazione di
avvenuta pubblicazione atti
Con riferimento all’oggetto si comunica che con delibera di
Consiglio comunale n. 8 del 17 febbraio 2016 è stata adottata la
variante del Programma Integrato di Intervento di Viale dei Mille
in comune di Limbiate.
I relativi atti sono stati pubblicati all’albo pretorio a far data dal
19 febbraio 2016 al 4 marzo 2016 e depositati presso la Segreteria comunale per 15 giorni consecutivi dal 19 febbraio 2016 al
4 marzo 2016 per presa visione e presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni dal 5 marzo 2016 al 21 marzo 2016.
Il percorso per accedere agli atti sul sito web comunale dalla
homepage è: Amministrazione / piano di governo del territorio e
varianti / pgt varianti locali / variante pii viale dei mille.

Referente per la pratica: arch. Enrico Galbiati tel. 0299097363.
enrico.galbiati@comune.limbiate.mb.it.
Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti
Comune di Limbiate (MB)
Avviso di adozione variante PL Euronics in comune di Limbiate
- Comunicazione di avvenuta pubblicazione atti
Con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 2016 è stata adottata la variante del PL Euronics in comune
di Limbiate.
I relativi atti sono stati pubblicati all’albo pretorio a far data dal
18 febbraio 2016 al 3 marzo 2016 e depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dal 18 febbraio 2016 al
18 marzo 2016 per presa visione e presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni dal 19 marzo 2016 al 18 aprile 2016.
Il percorso per accedere agli atti sul sito web comunale dalla
homepage è: Amministrazione / piano di governo del territorio
e varianti / pgt varianti locali / variante area Hilton ed Euronics.
Referente per la pratica: arch. Enrico Galbiati tel. 0299097363.
enrico.galbiati@comune.limbiate.mb.it.
Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti

