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Comune di Arese (MI)
Controdeduzione all’osservazione ed approvazione variante
n. 38 al vigente piano regolatore generale (PRG) per il
recepimento del nuovo tracciato della strada provinciale
varesina
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE,
VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
AVVISA
che con atto del Consiglio comunale n. 42 del 24 ottobre 2013, è
stata approvata la deliberazione di «Controdeduzione all’osservazione ed approvazione variante n. 38 al vigente piano regolatore generale (PRG) per il recepimento del nuovo tracciato della Strada Provinciale «Varesina», ai sensi dell’art. 25 della legge
regionale n. 12/2005 e che il suddetto atto è in deposito presso
la Segreteria comunale a partire dal giorno 22 novembre 2013.
Arese, 22 novembre 2013
Il responsabile
settore programmazione, pianiﬁcazione
veriﬁca strategica – s.i.t. e,
patrimonio immobiliare
Sergio Milani
Comune di Canegrate (MI)
Avviso di approvazione del piano di classiﬁcazione
acustica del territorio comunale, in attuazione del d.p.c.m.
1 marzo 1991, della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001
Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione
n. 43 del 29 ottobre 2013, esecutiva, ha approvato il piano di
classiﬁcazione acustica del territorio comunale, in attuazione
del d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge 447/1995 e della legge
regionale 13/2001.
Canegrate, 29 gennaio 2014
Il responsabile dell’area lavori pubblici,
patrimonio e tutela dell’ambiente
A. Zottarelli
Comune di Lainate (MI)
Bando comunale per l’assegnazione di aree in concessione
nel mercato di Lainate via Mengato (l.r. 2 febbraio 2010 n. 6,
art. 23)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
Vista la delibera di istituzione del mercato in oggetto (n. 153
del 9 giugno 2003);
RENDE NOTO
E’ indetto bando comunale per l’assegnazione di n. 4 posteggi mercatali alimentari e n. 4 non alimentari presso il mercato
di Lainate sito in via Mengato area ex Podere Toselli, così come
indicati nella planimetria allegata al presente bando.
1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi
di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al Comune secondo lo schema allegato «A» (omissis).
2. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, a pena di esclusione, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
3. Dalla domanda devono risultare i seguenti elementi: (a pena di nullità della domanda)
a) dati anagraﬁci e codice ﬁscale del richiedente. Per le
società: ragione sociale, sede legale, partita IVA;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20
della l.r. n. 6/2010 e art. 5 d.lgs. n. 114/98;
c) dichiarazione di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta la domanda;
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento,
l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto
in concessione (numero, superﬁcie, settore);
e) il settore merceologico.
4. Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

tFotocopia di entrambi i lati del documento di identità in

corso di validità; per coloro che non sono cittadini di uno
stato membro dell’Unione Europea è richiesta anche la
copia del permesso di soggiorno;
tAutorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio per mercati che si svolgono
in giornate diverse dal giovedì;
tCarta di esercizio aggiornata e vidimata, valida per l’anno corrente;
7. Le domande possono essere spedite a mezzo posta o depositate direttamente presso il Punto Comune, Largo Vittorio Veneto 16 Lainate, tassativamente entro e non oltre i 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul BURL.
8. Il Comune provvederà a redigere le graduatorie entro
30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed a pubblicarla all’Albo Pretorio.
Per la visione del bando integrale e del fac simile della domanda è possibile visionare il seguente link: www.comune.lainate.
mi.it .
Il responsabile del settore
Giorgio Favarato
Responsabile del procedimento
Palma Battaglia

Comune di Pioltello (MI)
Approvazione deﬁnitiva variante parziale al piano delle
regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio
(PGT) relativamente agli «Ambiti residenziali a volumetria
controllata n. 62 e 62/A» ed all’art. 10 della NTA «Disciplina
dei sottotetti»
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 in data 22
Ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato deﬁnitivamente
approvata la variante parziale al Piano delle Regole e al Piano
dei Servizi del PGT relativamente agli «Ambiti Residenziali a Volumetria Controllata n. 62 e 62/A» ed all’art. 10 delle NTA «Disciplina dei Sottotetti» ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/05 e s.m.i..
A decorrere dalla data odierna, la citata deliberazione, unitamente a tutti i documenti, atti, elaborati ed allegati costituenti
la variante, è liberamente consultabile per tutto il periodo di validità della stessa presso la Segreteria comunale e sul sito del
Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it).
Il dirigente
Paolo Margutti

