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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Macherio (MB)
Avviso di approvazione e di deposito degli atti relativi alla
correzione di errore materiale del piano di governo del
territorio (PGT) vigente non costituente variante al medesimo
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 19 febbraio 2014 , esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la correzione materiale del Piano di Governo del Territorio del Comune
di Macherio, consistente nella mera speciﬁcazione, nel dispositivo della deliberazione, della natura e degli allegati relativi alla
componente geologica, idrogeologica e sismica del medesimo
PGT
SI INFORMA INOLTRE
che gli atti approvati sono depositati presso la Segreteria comunale, in via Visconti n. 39, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e saranno inviati alla Provincia di Monza
e Brianza ed alla Regione Lombardia.
Gli atti approvati assumeranno efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
Macherio, 31 marzo 2014
Il responsabile del settore gestione e sviluppo del territorio
Claudio Fortunini
Comune di Misinto (MB)
Avviso di approvazione deﬁnitiva dell’allegato energetico al
regolamento edilizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 della l.r. 12/2005, e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28 marzo
2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato deﬁnitivamente approvato l’allegato energetico al regolamento edilizio del Comune
di Misinto.
− gli atti sono pubblicati sul sito web istituzionale (www.comune.misinto.mb.it) e depositati presso la segreteria comunale per
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Misinto, 1 aprile 2014
Il responsabile area tecnica
Antonio Massaro
Comune di Triuggio (MB)
Avvio procedimento piano attuativo ambito via S. Ambrogio
in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Veriﬁca
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)
- Ex art. 4 della l.r. 12/2005
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del
territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modiﬁche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.
SI RENDE NOTO
− che il Comune di Triuggio con decreto n. 2 del 26 marzo 2014 intende avviare il procedimento di approvazione del
Piano Attuativo Ambito via S. Ambrogio in variante al PGT ai sensi della l.r. 12/2005, avente ad oggetto la nuova paniﬁcazione,
dell’ambito D del PII denominato «Villa don Bosco», approvato
con delibera di c.c. n. 3 del 13 gennaio 2012;
− che la veriﬁca di assoggettabilità alla VAS, prevista per il
presente piano in variante al PGT è stata effettuata con la procedura di esclusione della VAS, già svolta con riferimento alla
istanza di Piano Attuativo in variante ai sensi dell’art. 14 della
l.r. 12/2005, relativa alle aree del PII di villa don Bosco, presentata
in data 2 agosto 2013 prot. n. 12187.
Triuggio, 26 marzo 2014
Il responsabile del settore
Ambrogio Erba

