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Comune di Parabiago (MI)
Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 
n.  267/2000 tra i Comuni di Parabiago, Nerviano, Canegrate 
e San Vittore Olona per la realizzazione delle opere di 
riqualificazione ambientale lungo il fiume Olona, nei comuni 
di San Vittore Olona, Canegrate, Nerviano e Parabiago - Legge 
18 maggio 1989 n. 183. Programma Triennale 1999/2001

Si comunica che in data 3 marzo 2014 è stato stipulato l’Ac-
cordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 tra 
i Comuni di Parabiago, Nerviano, Canegrate e San Vittore Olona 
per la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale 
lungo il fiume Olona, nei Comuni di San Vittore Olona, Cane-
grate, Nerviano e Parabiago - legge 18 maggio 1989 n. 183. Pro-
gramma Triennale 1999/2001.

Il testo dell’Accordo è disponibile sul sito internet del Comune 
di Parabiago – Ente attuatore delle opere alla sezione Avvisi.

Il dirigente dell’ufficio tecnico
 Lanfranco Mina

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avvio del procedimento relativo alla formazione del nuovo 
documento di piano e contestuale avvio del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 20 

gennaio 2014;
Richiamato l’art. 13 comma 2. della l.r. 12 del 11 marzo 2005 

e s.m.i.;
RENDE NOTO

L’avvio del procedimento per la formazione del nuovo docu-
mento di piano e, contestualmente, l’avvio del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS).

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi può formulare suggerimenti e proposte presentan-
dole in duplice copia, in carta semplice, al comune di Trezzo 
sull’Adda – Ufficio protocollo, oppure tramite posta certificata 
all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it, 
entro le ore 12,00 di lunedì 14 aprile 2014, complete di eventuali 
documenti allegati a corredo di tutte le copie. 

Il presente avviso viene divulgato attraverso consueti canali 
di pubblicità.
Prot. 3960 – Fasc.2/14
Cat. 6 – 09.01.01 (da citarsi nella risposta)
Trezzo sull’Adda, 5 marzo 2014 

Il dirigente area tecnica
 Fausto Negri


