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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 s.m.i., 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  14 in data 

20 aprile 2017 è stata definitivamente approvata la Variante al 
Piano di Governo del Territorio;

 − Gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re 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.
Lentate sul Seveso, 14 giugno 2017

Il segretario generale 
Anna Lucia Gaeta

Comune di Misinto (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al 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 17 maggio 2017 è stato definitivamente 

approvata la Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Misinto, 14 giugno 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Danilo Castellini 

Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione piano di zonizzazione acustica

IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
 − che il Comune di Ornago ha adottato con delibera di Con-

siglio comunale n. 20 del 4 aprile 2017 l’aggiornamento del Pia-
no di zonizzazione acustica.

Tutte le informazioni relative sono pubblicate sul sito istituzio-
nale all’indirizzo: www.comune.ornago.mb.it alla sezione territo-
rio / regolamenti per il territorio / zonizzazione acustica.

Francesco Intini

Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione documento di polizia idraulica

IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Comune di Ornago ha adottato con delibera di Consi-
glio comunale n. 21 del 4 aprile 2017 il documento di polizia 
idraulica.

Tutte le informazioni relative sono pubblicate sul sito istituzio-
nale all’indirizzo: www.comune.ornago.mb.it alla sezione territo-
rio / regolamenti per il territorio / polizia Idraulica.

Francesco Intini
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