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Provincia di Lodi
Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO)
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 legge 
regionale 11  marzo  2005 n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni

SI AVVISA CHE
– con delibera del Consiglio comunale n.  2 del 29  genna-

io 2014 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo 
del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Ospedaletto Lodigiano, 26 marzo 2014 

 Il responsabile del servizio tecnico
 Pierangelo Grassi

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di deposito piano di gestione e studio di incidenza per 
la Riserva Naturale Orientata «Monticchie»

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale del 30 novembre 1983 n. 86 che stabi-

lisce modalità e procedure per l’istituzione delle riserve naturali 
e in particolare l’art. 14 che da indicazioni in merito alla predi-
sposizione del piano di gestione delle stesse;

Vista la d.c.r. del 28 luglio 1988 n. IV/1177, istitutiva della riserva 
naturale «Monticchie», nonché la d.g.r. del 15/2.1994 n. 5/48146, 
che approva il piano della riserva con valenza quinquennale; 

Vista la l.r. 11 marzo 05 n. 12 per il governo del territorio ed i 
relativi criteri attuativi;

Visto il d.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale 
e s.m.i.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento datato 23 aprile 2013;
Dato atto che in data 19 ottobre 2013 (prot. 5695) è stato pro-

tocollata la proposta del Piano di Gestione dell’Oasi Monticchie, 
e del relativo Studio di Incidenza;

Vista la delibera del c.c. n. 4 del 26 febbraio 2014 di adozione 
del Piano di Gestione dell’Oasi Monticchie e del relativo Studio 
di Incidenza;

Vista la d.c.r. n. VII/535 del 18 giugno 2002 «Criteri relativi al 
procedimento di predisposizione dei piani delle riserve regionali, 
ai sensi degli articoli 11, 12 e 14 della legge regionale 30 novem-
bre 1983 n. 86» e il relativo Allegato che disciplina al comma 2 
«La partecipazione alla predisposizione del piano della riserva»;

RENDE NOTO
1) che è depositato ed è in libera visione presso gli uffici 

dell’Area Tecnica del Comune di Somaglia, (siti nel Palazzo Mu-
nicipale di via Matteotti n. 10) il Piano di Gestione della Riserva 
Naturale Monticchie, e il relativo Studio di Incidenza, insieme alla 
delibera di adozione (c.c. n. 4 del 26 febbraio 2014);

2) che gli elaborati del Piano di Gestione e lo Studio di Inci-
denza di cui al punto 1), sono anche visionabili sul sito del Co-
mune di Somaglia: www.comune.somaglia.lo.it.

3) che il deposito durerà almeno 30 (trenta) giorni, a partire 
dal 20 marzo 2013 sino al 26 aprile 2014 ma che la consulta-
zione del piano e del relativo studio potrà avvenire anche nei 
giorni successivi al 26 aprile 2014, sino alla data di scadenza di 
presentazione delle osservazioni;

4) che la presentazione delle eventuali osservazioni, sarà 
possibile sino a 60  (sessanta) giorni dall’avvenuto deposi-
to e quindi nel periodo intercorrente dal 28 aprile 2014 sino al 
28 giugno 2014;

5) che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, potrà presentare eventuali osservazioni, relativa-
mente a quanto depositato;

5) che eventuali osservazioni dovranno essere presenta-
te in triplice copia al protocollo dell’Ente Comune di Soma-
glia, sito in via Matteotti, 10 cap. 26867 - Somaglia (LO) entro il 
28 giugno 2014.
Somaglia, 13 marzo 2014

Il responsabile del procedimento
Carlo Andrea Marzatico

Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione tratto di 
strada ubicato in località Pezzolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
Rilevato che la strada comunale definita «Strada Pezzolo» è 

compresa nell’elenco delle «Strade pubbliche» e inserita nell’in-
ventario comunale quale «Bene soggetto al regime del Dema-
nio» ai sensi degli artt. 822 e 824 C.C.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18 feb-
braio 2014, avente per oggetto «Sdemanializzazione di un tratto 
di Strada comunale in località Pezzolo», con la quale si è deciso 
di declassificare e dismettere dal demanio comunale al patri-
monio disponibile, un tratto di strada comunale ubicato in loca-
lità Pezzolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9 del d.lgs 
n.  285/1992, e s.m.i., art.  3, comma 2 del d.p.r. n.  495/1992 e 
s.m.i. e degli artt. 823 e ss. del Codice civile;

Rilevato quindi che occorre perfezionare la procedura di 
sdemanializzazione e declassificazione del tratto di strada in 
oggetto emanando il prescritto decreto di declassificazione e 
sdemanializzazione;

Visto l’art. 829 del Codice civile, che disciplina il passaggio 
dei beni demaniali al patrimonio disponibile;

Visti gli artt. n. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 e n. 3 del d.p.r. 495/92 
e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 1/2000, il cui art. 3, comma 121, 
lett. b), stabilisce che sono trasferiti ai Comuni «le funzioni ed i 
compiti relativi alla classificazione e declassificazione ammini-
strativa delle strade comunali e vicinali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. VII/7853 del 
25 gennaio 2002 con la quale la Regione procedeva al trasferi-
mento ai Comuni delle competenze di cui sopra;

Visto il decreto di n. 8529/3.4.1 dell’1 luglio 2009 con cui il Sin-
daco nominava il geom. Pasqualino Corigliano quale Respon-
sabile del Servizio Territorio e Ambiente;

Visto il d.lgs. 267/2000 che individua e assegna le competen-
ze dei dirigenti; 

DECRETA
Di declassificare, sdemanializzare e quindi trasferire al patri-

monio disponibile, ai sensi del citato
art. 829 del Codice vivile, il tratto di strada ubicato in località 

Pezzolo, come evidenziato nella documentazione allegata alla 
deliberazione di c.c. n. 3/2014;

Di disporre l’annotazione della presente sdemanializzazione 
nell’inventario dei «Beni Immobili comunali», e l’inserimento del 
bene nell’Inventario «Beni Immobili del patrimonio disponibile»;

Di dare atto che ai sensi dell’art.  3, comma  5 del 
d.p.r.  495/1992 e s.m.i., il presente provvedimento ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Di trasmettere il presente decreto alla Polizia Locale per quan-
to di competenza.
Tavazzano con Villavesco, 19 marzo 2014

Il responsabile del servizio territorio e ambiente
Pasqualino Corigliano

Comune di Zelo Buon Persico (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio

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 del Consiglio comunale n. 35 del 7 no-

vembre 2013 è stato definitivamente approvato il Piano di Gover-
no del Territorio (PGT)

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono stati 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse

 − gli atti di PGT assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione

Il responsabile dell’ufficio urbanistica
Marco Chiosi


