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comunale, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza 4 giugno 
n.  2 e pubblicati sul sito informatico istituzionale del Comune 
di Boffalora Sopra Ticino (www.boffaloraticino.it) nell’apposita 
sezione:

dal 12 giugno 2017 al 12 luglio 2017 compresi, negli orari di 
apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, ai sensi della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12, da redigere secondo lo schema pubblicato 
unitamente alla documentazione di cui sopra, dovranno essere 
presentate in duplice copia al Protocollo Generale del Comune 
nel termine perentorio dell’11 settembre 2017 ore 12.00.
Boffalora Sopra Ticino, 30 maggio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Gabriela Nava

Comune di Rho (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il PII relativo agli immobili ex Sacchital siti in 
via San Carlo n. 80 - 82, in variante al 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 successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31 marzo 2017 

è stato definitivamente approvato il P.I.I. relativo agli immobili ex 
Sacchital siti in via San Carlo n. 80 - 82, in variante al PGT

 − gli atti costituenti il P.I.I. sono depositati presso la Segrete-
ria del servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, trasporti 
pubblici per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Rho, 7 giugno 2017

Il direttore area pianificazione, gestione e tutela 
del territorio, lavori pubblici

Sara Morlacchi

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante n.  6 del piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale (VAS)

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la va-
riante n. 6 al piano di governo del territorio (PGT), unitamente al-
la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale con deliberazione n.  63 del 3  mag-
gio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la redazione della variante n. 6 del piano di 
governo del territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS);

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 1 (telefono 2 90020201) 
entro le ore 11,00 del giorno 7 luglio 2017, in uno dei seguenti 
modi:

 − consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Zibido 
San Giacomo negli orari di apertura al pubblico;

 − inviandole a mezzo posta all’indirizzo Comune di Zibido 
San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 Zibido San Giacomo 
(MI);

 − inoltrandole mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.zibidosangiacomo.mi.it;

Informazione aggiornate in merito al percorso di formazione 
dell’eventuale PGT saranno inserite nel sito internet del Comune 
(www.comune.zibidosangiacomo.mi.it).
Zibido San Giacomo, 7 giugno 2017

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara 

 Il sindaco
Piero Garbelli
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