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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ornago (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo documento di piano

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  60 del 20 novembre  2014  è stato definitiva-

mente approvato il nuovo documento di piano;
 − gli atti costituenti il nuovo documento di piano sono depo-

sitati presso la segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne 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.
Ornago, 28 gennaio 2015

Il responsabile dell’area organizzativa
pianificazione e gestione del territorio

Francesco Intini

Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 51 del 28 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il piano del governo del territorio;
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati presso la segreteria comunale per consentire 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.
Seregno, 28 gennaio 2015

Dirigente area territorio e sviluppo economico
Calogero Grisafi

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. «Leg-

ge per il governo del territorio»
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n.  33 del 24 di-
cembre 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, ha adot-
tato gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, è depositata presso la Segreteria del Comune di Seveso 
sito in Viale Vittorio Veneto 3/5 per 30 giorni interi e consecutivi 
a decorrere dal giorno 15 gennaio  2015  al giorno 14 febbra-
io  2015  compreso, periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione negli orari di apertura di apertura al pubblico 
(dal lunedì al venerdì dalle 8,40 alle 12,20 ed il lunedì, mercoledì 
e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30).

Nei 30 giorni successivi al deposito, ossia dal giorno 15 feb-
braio 2015 ed entro e non oltre il giorno 16 marzo 2015 compre-
so, chiunque può presentare osservazioni in triplice copia e in 
carta semplice al protocollo generale del comune, corredate 
dalla documentazione utile ad individuare con esattezza l’im-
mobile, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 
dalle 8,40 alle 12,20 ed il lunedì, mercoledì e giovedì anche dal-
le 15,00 alle 16,30).

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

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

Nelle ore di apertura al pubblico (lunedì,martedì e giovedì dal-
le 10,00 alle 12,00 e mercoledì dalle 15,00 alle 16,30) la delibera-

zione potrà essere visionata anche presso il Settore urbanistica 
ed edilizia privata – 2° piano torretta in Viale Vittorio Veneto 3/5.

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è altresì pubblicato 
nell’apposita sezione dedicata sul sito comunale all’indirizzo 
www.comune.seveso.mb.it 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’albo pre-
torio comunale, sul BURL , su un periodico di interesse locale, sul 
sito comunale, nonché mediante manifesti affissi negli appositi 
spazi sul territorio comunale .
Seveso, 15 gennaio 2015 

Il responsabile del settore urbanistica
Elena Boffi 


