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Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di 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 s.m.i. 

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  30 del 24  otto-
bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente il piano di governo del territorio (PGT).

SI AVVISA
che gli atti del PGT saranno depositati in libera visione al pubbli-
co presso l’Ufficio Tecnico comunale, nonché consultabili sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.zelosurrigone.
mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i., gli atti costituenti il PGT acquistano effica-
cia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL).

Il responsabile dell’area tecnica
 Roberta Perin

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Il responsabile dell’area governo del territorio, visto l’art.  13, 
comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifica-
zioni e integrazioni, 

AVVISA CHE
 − con d.c.c. n. 78 del 22  luglio 2013 è stato definitivamente 

approvato il piano di governo del territorio (PGT);
 − 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 di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.
Pieve Emanuele, 28 gennaio 2014

Arturo Guadagnolo

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il reticolo idrografico minore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i.

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  24 del 25  lu-
glio 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati defini-
tivamente gli atti costituenti la definizione del reticolo idrografico 
minore comunale.

SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrografico minore saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale, non-
ché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.vermezzo.mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrografico minore acquista-
no efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pre-

torio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Ver-
mezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura

Comune di Vermezzo (MI)
Avviso di avvenuta pubblicazione sul BURL del piano di 
governo del territorio  (PGT), approvato con delibera di c.c. 
n. 25 del 25 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 13 della l.r. 12/2005, e s.m.i.

RENDE NOTO CHE
– con deliberazione n. 25 del 25  luglio 2013 il Consiglio co-

munale ha approvato in via definitiva il piano di governo del 
territorio (PGT);

– sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inser-
zioni e Concorsi del 5 febbraio 2014, è stato pubblicato l’avviso 
di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il pia-
no di governo del territorio (PGT) del Comune di Vermezzo (MI);

– gli atti costituenti il PGT acquistano efficacia dal giorno 
5 febbraio 2014;

DISPONE PERTANTO
La pubblicazione della presente comunicazione all’Albo Pre-

torio comunale, nonché sulla pagina web del Comune di Ver-
mezzo (MI): www.comune.vermezzo.mi.it .
Vermezzo, 29 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Vincenzo Ventura

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo denominato APR 7C Polo 
secondario di ovest in variante ai sensi della l.r. n. 23/97 al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 17 dicem-

bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il piano esecutivo denominato APR 7C Polo secondario di 
ovest, in variante ai sensi della l.r. 23/97 al vigente Piano di Go-
verno del Territorio;

Viste le disposizioni di cui all’art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14 
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 
17 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti 
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comu-
nale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 5  febbraio 2014 al 
7 marzo 2014) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio 
e pubblicata sul sito www.vittuone.gov.it affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 8 marzo 2014 al 8 apri-
le 2014) gli interessati potranno presentare osserva zioni secon-
do le disposizioni di legge.

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Tecnico – tel. 02 90320260 negli ora-
ri di apertura al pubblico.

Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta

Comune di Zelo Surrigone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il reticolo idrografico minore 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i. 

SI INFORMA
che con delibera del Consiglio comunale n.  29 del 24  otto-
bre 2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati definiti-
vamente gli atti costituenti la definizione del Reticolo Idrografico 
Minore comunale.

SI AVVISA
che gli atti del reticolo idrografico minore saranno depositati in 
libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale, non-
ché consultabili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.zelosurrigone.mi.it;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i., gli atti costituenti il reticolo idrografico minore acquista-
no efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bolletti-
no ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il responsabile dell’area tecnica
 Roberta Perin

Gli atti delle medesime correzioni e rettifiche assumono effica-
cia dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.
Novate Milanese, 27 gennaio 2014

La dirigente dell’area gestione sviluppo del territorio
Francesca Dicorato


