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Comune di Mesero (MI)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi e al piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
– Aggiornamento dello studio relativo alla componente 
geologica, idrogeologica e sismica - ai sensi dell’articolo 13, 
comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12; 

IL COMUNE DI MESERO
RENDE NOTO

 − che in data 9 aprile 2019 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 è stata adottata la variante al Piano delle Rego-
le e al Piano dei Servizi del vigente PGT, nonché si è proceduto 
all’aggiornamento dello studio relativo alla componente geolo-
gica, idrogeologica e sismica;

 − che ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005 n. 12, tutti gli elaborati costitutivi della variante 
e la deliberazione consigliare di cui sopra sono depositati pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale dal 13 maggio 2019;

AVVISA
 − che durante il periodo di deposito (fino al 12 giugno 2019) 

chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e nei succes-
sivi 30 giorni (entro il 13 luglio 2019) potranno essere presentare 
osservazioni in forma scritta con le seguenti modalità:

 − Consegna diretta all’ufficio Protocollo;
 − Tramite posta raccomandata indirizzata a Comune di Me-
sero – Via San Bernardo, 41 – 20010 Mesero;

 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comu-
ne.mesero@pec.regione.lombardia.it;

 − che a decorrere dalla data di adozione degli atti di varian-
te al P.G.T. e sino all’avviso di approvazione della stesa, si appli-
cheranno le misure di salvaguardia, previste dall’art. 13, comma 
12 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino 

al 12 giugno 2019, sul BURL Regione Lombardia, su un quotidia-
no a diffusione locale, all’albo pretorio on-line, sul sito web co-
munale (Amministrazione Trasparente) www.comune.mesero.
mi.it
Mesero, 13 maggio 2019 

Il responsabile del procedimento

Comune di Santo Stefano Ticino (MI)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO 
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n.  12/2005 e 
ss.mm.ii. con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 25 
marzo 2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il piano di governo del territorio (PGT) in applicazione 
all’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii..

La citata deliberazione con i relativi allegati, è depositata pres-
so la Segreteria comunale (Via Garibaldi, 9 - Santo Stefano Tici-
no) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 22 maggio 2019, 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, e fino al 21 
giugno 2019, periodo durante il quale chiunque potrà prender-
ne visione negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a vener-
dì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30).

Gli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune (http://www.comune.san-
tostefanoticino.mi.it/) nella sezione PGT in home – page e alla 
sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo 
del Territorio, tramite il link alla delibera di c.c. n.16 25 marzo 2019 
e ai files ad essa allegati http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/
dett_registri.php?id=1279.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 
22 giugno 2019 al 22 luglio 2019, chiunque può presentare 
osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera, in 
triplice copia, al Protocollo del Comune (da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30), corredate di documentazione utile ad individuare con 
esattezza gli immobili interessati. 

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il termine suddetto.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale 
on-line, alla sezione Amministrazione Trasparente, su un quotidia-
no di interesse locale e sul BURL.
Santo Stefano Ticino, 22 maggio 2019

La responsabile dell’area tecnica
Anna Mereghetti

Comune di Settimo Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 12 del 4 marzo 2019 è stato definitivamente 

approvato il Programma Integrato di Intervento denominato 
«Settimo Borgo» in variante 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;
Settimo Milanese, 22 maggio 2019

Marco Baldassarre

Parco Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di adozione variante al PTC del Parco - Modifica all’art. 
8 norme tecniche di attuazione

Premesso che il Parco Adda Nord è dotato di PTC – Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale Lombardia 22 dicembre 2000, n.2869 (BURL 
quarto supplemento straordinario al n.5 del 2 febbraio 2001)

SI RENDE NOTO
che la Comunità del Parco, con deliberazione n.8 in data 29 
aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la «modifica 
all’art. 8 norme tecniche di attuazione del piano territoriale di 
coordinamento del Parco Adda Nord e interpretazione autenti-
ca delle relative disposizioni avente carattere normativo».

Ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, 
n. 86 si rende noto che:

 − La deliberazione e tutti gli atti sono liberamente con-
sultabili a questo link: https://www.dropbox.com/sh/
ayjhnk7m8jv80r0/AAD5beixMnyk8vhsL_HMWY8aa?dl=0

Chiunque potrà presentare le proprie osservazioni scritte en-
tro le ore 12 del giorno 28 agosto 2019.

Il responsabile servizio gestione ambientale 
Roberto Giovanni Pagliaro
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