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di mq  130 000, di cui mq  15 000 per il settore alimentare 
e mq  115 000 per il settore non alimentare, fino alla da-
ta di scadenza dell’Accordo di Programma, fermo quanto 
previsto nel provvedimento dello scrivente Comune prot  
n  14946 in data 11 aprile 2014, circa la decorrenza del ter-
mine biennale di cui all’art  22 del d lgs  n  114/1998 e sal-
ve eventuali ulteriori proroghe per ragioni di comprovata 
necessità 

Prevede che «il Comune, entro dieci giorni dal rilascio dell’au-
torizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente 
gli elementi identificativi dell’insediamento commerciale auto-
rizzato, nonché la data della seduta della Conferenza di servizi 
che ha deliberato l’accoglimento della domanda» 

Tutto ciò premesso, visto l’art  6, comma 21, della l r  6/2010,
AVVISA

che, il Comune di Segrate, con atto del dirigente del Settore 
Ambiente, territorio e lavori pubblici, prot  n  45579, in data 22 di-
cembre 2015, ha accolto, nei termini sopra indicati, la motivata 
domanda presentata da Westfield Milan s p a 

A norma dell’art  3, comma quarto, l  n   241/1990, si rende 
noto che il predetto provvedimento di proroga può essere im-
pugnato avanti al TAR per la Lombardia, sede di Milano, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presen-
te avviso ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione 
medesima 
Segrate, 30 dicembre 2015

Il dirigente del settore ambiente,  
territorio e lavori pubblici 

Maurizio Rigamonti 
Il responsabile del procedimento

Claudio Fina

Comune di Solaro (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano attuativo denominato «PA5» di 
via Varese in variante al piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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 deliberazione di Consiglio comunale n  89 del 27 no-
vembre 2015 è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo 
Denominato «PA5» di Via Varese in variante al Piano di Governo 
del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al Piano Attuativo denominato 
«PA5» di via Varese in variante al Piano di Governo del Territorio 
sono depositati presso la segreteria comunale 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 
Solaro, 13 gennaio 2016

La responsabile del servizio tecnico
Di Rienzo Marina

Comune di Turbigo (MI)
Avviso di deposito atti di adozione della variante al piano di 
governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13, comma  4°, 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione n  33 del 15 di-

cembre 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adotta-
to gli atti costituenti una variante al PGT (correzione degli errori 
materiali, variante al piano dei servizi ed al piano delle regole) 
ed i suoi allegati;

 − che la deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elabo-
rati allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi in 
libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune di 
Turbigo (MI) in via Roma n  39, dal 13 gennaio 2016 al 12 febbra-
io 2016, negli orari di apertura al pubblico;

 − che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in 
carta semplice (grafici compresi) dovranno essere presentate 
al Protocollo Generale del comune nei successivi 30 giorni e co-

munque fino al 14 marzo 2016, oppure inviate via PEC al seguen-
te indirizzo di posta elettronica: comune turbigo@postecert it 

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine 

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati è altresì 
pubblicata sul sito del Comune di Turbigo (http://www comune 
turbigo mi it, sez  Amministrazione Trasparente/Pianificazione e 
governo del territorio) 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, su un quo-
tidiano a diffusione locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia 

Il responsabile del servizio 
Carlo Gervasini
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