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Provincia di Milano
Comune di Arconate (MI)
Avviso approvazione deﬁnitiva classiﬁcazione acustica del
territorio comunale
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13,
SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 27 settembre 2014, esecutiva, ha approvato deﬁnitivamente la classiﬁcazione acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r.
13/2001, redatta in coerenza con il piano di governo del territorio vigente.
La suddetta delibera e gli atti ad essa allegati, oltre che pubblicati sul sito web comunale, sono depositati, in libera visione al
pubblico, presso l’Ufﬁcio Segreteria Comunale per tutto il periodo di validità del piano medesimo.
Arconate, 14 gennaio 2015
Il responsabile area tecnica e ss.tt.ee.
Massimo Miracca
Comune di Arese (MI)
Avviso emissione proroga termini autorizzazione unitaria per
la tipologia centro commerciale
Premesso che in data 23 gennaio 2013 è stata rilasciata l’autorizzazione commerciale congiuntamente dal Comune di Arese (prot. n. 2039/2013 – VIII.4 – 6/2012 del 23 gennaio 2013) e
dal comune di Lainate (prot. n. 2480/2013 – VIII.4 del 23 gennaio 2013) alla Soc. TEA s.p.a., con sede a Milano Via Ponchielli
n. 7, Codice Fiscale 03844300966 – rea MI-1705238, per l’apertura di una struttura di vendita unitaria nella forma del centro
commerciale, nell’ambito delle previsioni insediative dell’Accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualiﬁcazione e
reindustrializzazione delle aree ex Fiat-Alfa Romeo nei Comuni di
Arese e Lainate, approvato con d.p.g.r. n. 12393 del 2012.2012,
pubblicato sul BURL S.O. n. 52 del 24 dicembre 2012, per una superﬁcie pari a mq. 55.000, di cui mq. 5.800 per il settore alimentare e mq. 49.200 per il settore non alimentare.
Preso Atto della richiesta pervenuta al Comune di Arese in data 27 novembre 2014, Prot. n. 26899 ed al Comune di Lainate in
data 27 novembre 2014, Prot. n. 31239 con la quale è stata chiesta una proroga dei termini di attivazione di due anni, e precisamente ﬁno al 23 gennaio 2017, dalla quale risulta che il ritardo
non è dovuto a negligenza imputabile alla Società TEA s.p.a.;
Rilevato che l’articolo 10.3 dell’Accordo di Programma sopra
richiamato ha espressamente riconosciuto che, per la dimensione e la complessità degli interventi preordinati alla realizzazione
del centro commerciale e delle connesse opere viabilistiche, la
struttura di vendita potrebbe non essere attivata, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. n. 114/1998, nel termine di due anni dal rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 10.1;
Vista la proroga dei termini dell’autorizzazione unitaria per
la tipologia centro commerciale ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 9, comma 3 e 5, del d.lgs. 114/98 e all’art. 6 della l.r.
6/2010 rilasciata congiuntamente dal Comune di Arese (prot.
n. 2039/2013 .VIII.4 – 6/2012 del 23 gennaio 2013) e dal Comune
di Lainate (prot. n. 2480/2013 -VIII.4 del 23 gennaio 2013), di cui
all’atto emesso congiuntamente in data 30 dicembre 2014 dal
Comune di Arese (prot. n. 29499/2014 .VIII.4 – 6/2012 del 30
dicembre 2014) e dal Comune di Lainate (prot. n. 33740/2014
-VIII.4 del 30 dicembre 2014);
SI ATTESTA E SI RENDE NOTO
− che in data 30 dicembre 2014 è stata emessa congiuntamente dal Comune di Arese (prot. n. 29499/2014 .VIII.4
– 6/2012 del 30 dicembre 2014) e dal Comune di Lainate
(prot. n. 33740/2014 -VIII.4 del 30 dicembre 2014) alla Soc.
TEA s.p.a. con Sede: Milano – Via Ponchielli n. 7, Codice Fiscale 03844300966 – rea MI-1705238, Legale Rappresentante: Luigi Arnaudo, la proroga dei termini di attivazione di due anni
dell’autorizzazione commerciale rilasciata congiuntamente dal
Comune di Arese ( prot. n. 2039/2013 – VIII.4 – 6/2012 del 23 gennaio 2013) e dal Comune di Lainate ( prot. n. 2480/2013 – VIII.4
del 23 gennaio 2013), alla Soc. TEA s.p.a., con sede a Milano,
Via Ponchielli n. 7, c.f. n. 03844300966, rea MI – 1705238, l.r. Luigi
Arnaudo, nato a Torino il 2 aprile 1937, C.F. n. RNDLGU37D02L219I,
per l’apertura di una struttura di vendita unitaria nella forma
del centro commerciale, nell’ambito delle previsioni insediative
dell’Accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualiﬁcazione e reindustrializzazione delle aree ex Fiat-Alfa Romeo nei

Comuni di Arese e Lainate, approvato con d.p.g.r. del 20 dicembre 2012 n. 12393, e pertanto ﬁno al 23 gennaio 2017, ai sensi
dell’art. 22 comma 4 lettera a) del d.lgs. 114/1998 e dell’art. 7
comma 2 della l.r. n. 6/2010, nella formulazione del testo in vigore alla data precedente alla vigenza della l.r. n. 4/2013.
− fermo restando ogni prescrizione e condizione contenuta
nell’autorizzazione unitaria emessa congiuntamente dai Comuni di Arese e Lainate in data 23 gennaio 2013.
Arese, 31 dicembre 2014
Il responsabile dell’area territorio e sviluppo
Sergio Milani
Comune di Inveruno (MI)
Avvio del procedimento per la redazione della variante al
documento di piano del vigente piano di governo del territorio
(PGT)
IL SINDACO
Visto l’art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005
n. 12 s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 130 del 16 dicembre 2014 con la quale si avviava il procedimento di redazione
della variante al documento di piano del vigente piano di governo del territorio comunale (PGT);
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante
al Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Inveruno, ai sensi della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 s.m.i., approvato con deliberazione n. 28
del 10 ottobre 2012 e divenuto efﬁcace il 19 dicembre 2012 a
seguito di pubblicazione sul BURL n. 51 del 19 dicembre 2012.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte: le istanze dovranno essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate
all’Ufﬁcio Protocollo del Comune, presso la sede municipale in
Via Marcora n. 38 – Inveruno, oppure trasmesse via email alla
casella di posta elettronica certiﬁcata: comune.inveruno@legalmail.it entro le ore 12.15 del giorno 9 marzo 2015 (gli eventuali
documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere
allegati a tutte le copie).
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Inveruno, 7 gennaio 2015
Il sindaco
Sara Bettinelli
Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la
rettiﬁca del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 65 del 6 novembre 2014 è stata approvata la
rettiﬁca del piano di governo del territorio;
− gli atti costituenti la rettiﬁca del piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pieve Emanuele, 14 gennaio 2015
Il titolare di p.o. area governo del territorio
Arturo Guadagnolo

