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Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti del piano
regolatore cimiteriale - Rettifica e adeguamento fasce di
rispetto dei cimiteri comunali
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
AVVISA
che il Consiglio comunale, con delibera n. 61 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato
l’adeguamento e rettifica delle fasce di rispetto di entrambi i
cimiteri presenti sul territorio comunale, di cui al vigente Piano
Regolatore Cimiteriale (PRC).
Il presente Avviso viene altresì pubblicato sul sito web del Comune di Novate Milanese nella sezione «Amministrazione trasparente» nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’area
gestione sviluppo del territorio
Giancarlo Scaramozzino
Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano
di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005
n. 12 comma 4
SI RENDE NOTO:
−− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del
27 novembre 2018 sono stati adottati gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del territorio;
−− che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo di Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale in libera
visione durante gli orari di apertura al pubblico dal 12 gennaio
2019 sino al 11 febbraio 2019 oltreché pubblicati sul sito web comunale www.pessanoconbornago.gov.it >urbanistica ->. Piano
di governo del territorio - variante 2018
−− chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte dal giorno
12 febbraio 2019 sino al 13 marzo 2019.
La documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo comunale in carta semplice entro le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2019 o mediante PEC all’indirizzo comune.pessanoconbornago@legalmail.it (esclusivamente con mittente da casella di
posta certificata NO mail ordinaria, pena la non valutazione
dell’osservazione).
Pessano con Bornago, 12 gennaio 2019
Il responsabile dell’area servizi
e sviluppo del territorio
Lorena Brusamolino

