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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Desio (MB)
Pubblicazione del progetto di piano attuativo di iniziativa 
privata denominato Piano attuativo di via Lombardia angolo 
via Volta

IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005

AVVISA
– che il progetto di piano attuativo di iniziativa privata deno-

minato «Piano attuativo di via Lombardia angolo via Volta» è sta-
to adottato con deliberazione c.c. n. 63 del 21 novembre 2013 
(esecutiva ai sensi di legge dal 9 dicembre 2013) e che ne è 
stata disposta la pubblicazione;

– che la deliberazione con i relativi elaborati saranno depo-
sitati in libera visione al pubblico presso l’Area Governo del ter-
ritorio, Settore Edilizia privata e urbanistica, con sede in piazza 
Giovanni Paolo II, a far tempo dal giorno lunedì 27 gennaio 2014 
e fino al 26 febbraio 2014 compreso, con il seguente orario: nei 
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nei gior-
ni di martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

– che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte 
in triplice copia e presentate al protocollo generale entro le 
ore 12.30 del 28 marzo 2014.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; 
pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato 
non saranno prese in considerazione.
Desio, 22 gennaio 2014

Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni

Comune di Seregno (MB)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE DELL’AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO

Ai sensi dell’articolo 13 - comma 4 - della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 125 del 12 di-
cembre 2013, ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione e i relativi allegati saranno de-
positati in libera visione al pubblico dal giorno 29 gennaio 2014 
al giorno 27 febbraio 2014 compreso presso il Servizio Segreteria 
del Comune di Seregno ubicato in piazza Martiri della Libertà, 1.

Nelle ore di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 8.30 alle 12,30, giovedì dalle 8,30 alle 18,30) la de-
liberazione potrà essere visionata anche presso il Servizio Pianifi-
cazione urbanistica ubicato in via XXIV Maggio.

Il piano di governo del territorio (PGT) è altresì pubblicato in 
apposito spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune www.
comune.seregno.mb.it .

Le osservazioni, redatte in carta semplice e in duplice copia, 
dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune 

Comune di Ornago (MB)
Avviso di approvazione programma integrato di intervento 
denominato FARO s.p.a in variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

che con delibera C.c n. 48 del 23 dicembre 2013 è stato ap-
provato il programma integrato di intervento denominato FARO 
s.p.a in variante al PGT.

Gli atti sono depositati in libera visione presso la segreteria 
comunale.

Maggiori informazioni sul sito www. comune.ornago.mb.it
Il responsabile del procedimento

Francesco Intini

– via Umberto I 78 - entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
31 marzo 2014.

Gli elaborati grafici che eventualmente fossero presentati a 
corredo delle osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna 
copia.
Seregno, 20 gennaio 2014

Il responsabile del procedimento
Mauro Facchinetti  

Il dirigente
Calogero Grisafi


