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Provincia di Lecco
Comune di Casatenovo (LC)
Avvio del procedimento per la variante al piano di governo 
del territorio (PGT) finalizzata all’istituzione del Parco locale di 
interesse sovracomunale (PLIS) «Dei Colli Briantei»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 12 dicembre 2007, 

n. VIII/6148;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, VIII/351 di cui alla d.g.r. 
n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 188 del 12 dicem-
bre 2013 «Dichiarazione di intenti per l’adesione del Comune di 
Casatenovo al PLIS dei Colli Briantei e avvio del procedimento di 
variante al PGT»;

RENDE NOTO
– che il Comune di Casatenovo intende avviare il procedi-

mento di variante al PGT finalizzato all’istituzione del PLIS su una 
consistente porzione della parte est, coincidente con la «Valle 
della Nava», e della parte meridionale del territorio comunale, 
confinate con i comuni di Usmate e Camparada, come esten-
sione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale  (PLIS) dei 
«Colli Briantei», di cui fanno parte i Comuni sopra citati assieme 
al Comune di Arcore;

– che la variante, ai sensi della delibera della Giunta regio-
nale n. 12 dicembre 2007, n. VIII/6148, interessa il documento di 
piano, il piano dei servizi e il piano delle regole;

– che il documento di piano è soggetto alla valutazione am-
bientale strategica (VAS) come previsto dal punto 4.2, lettera a), 
degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica 
ovvero al procedimento di esclusione dalla VAS come previsto al 
punto 4.6 dei medesimi indirizzi.

I cittadini interessati potranno presentare proposte utili alla for-
mazione delle scelte urbanistiche in coerenza con gli obiettivi e 
con particolare riferimento a:

 − criteri per la definizione del perimetro del PLIS;
 − contributi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra 
esposti.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, do-
vranno essere presentate, in triplice copia, al Protocollo generale 
del Comune, in piazza della Repubblica, 7, entro le ore 12.00 del 
21 febbraio 2014. Le istanze presentate oltre tale termine non sa-
ranno prese in considerazione.

Il presente avviso è stato pubblicato in data 22 gennaio 2014, 
oltre che all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Casa-
tenovo (www.comune.casatenovo.lc.it), anche sul quotidiano 
«Il Giorno», edizione di Lecco.

Il responsabile del servizio
Antonio Meroni

Comune di Ello (LC)
Avviso di deposito atti di adozione del 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 mar-

zo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 21 di-
cembre 2013 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo 
del territorio ed i suoi allegati;

– che la deliberazione di adozione ed i relativi elaborati alle-
gati, saranno depositati per 30 giorni in libera visione al pubbli-
co presso la segreteria del Comune di Ello in via M. De Vecchi 
n. 17, dal giorno 12 febbraio 2014 al giorno 14 marzo 2014, 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 del Comune di Ello nei successivi 30 giorni, e co-
munque sino al 14 aprile 2014 (compreso).

Comune di Lierna (LC)
Approvazione definitiva piano di classificazione acustica 
del territorio comunale ai sensi della l. n. 447/1995 e della l.r. 
13/2001

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto/a:

 − Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Mar-
zo 1991 «Limiti massimi di esposizione al rumore negli am-
bienti abitativi e nell’ambiente esterno», 

 − La legge n.. 447 del 26 ottobre 1995 «Legge Quadro sull’in-
quinamento acustico»; 

 − La legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 «Norme in ma-
teria di inquinamento acustico»;

 − La deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 28 Apri-
le 2012, con la quale è stato adottato il «Piano di classi-
ficazione acustica del territorio comunale ai sensi della l. 
n. 447/1995 e della l.r. 13/2001»;

 − La deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28 Aprile 
2012 è stata depositata presso la segreteria comunale dal 
2 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 e entro il 2 marzo 2013 
ore 12,00 è pervenuta una sola osservazione da parte di 
ARPA;

RENDE NOTO
1. Che il «Piano di classificazione acustica del territorio comu-

nale ai sensi della l. n. 447/1995 e della l.r. 13/2001» sono stati 

Comune di Lecco
Avviso di adozione, deposito degli atti e pubblicazione del 
piano di governo del territorio (PGT) comunale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE  
PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIALE - TRASPORTI - DEMANIO

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge re-

gionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 1 del 23/24 gennaio 2014, immediata-
mente eseguibile, è stato adottato il piano di governo del terri-
torio (PGT) del Comune di Lecco ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i.

La suddetta deliberazione e tutti gli atti ad essa allegati è de-
positata nella Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi 
a partire dal 13 febbraio 2014 sino al 14 marzo 2014 negli orari 
di apertura al pubblico per consentire a chiunque ne abbia in-
teresse di prenderne visione, gli atti sono altresì pubblicati in for-
mato elettronico scaricabile, sul sito web del Comune di Lecco 
all’indirizzo www.comune.lecco.it alla sezione PGT.

Nei trenta giorni consecutivi la scadenza di deposito, dal 
15 marzo 2014 sino alle ore 12.00 del 14 aprile 2014, chiunque 
abbia interesse può presentare osservazioni in triplice copia in 
carta libera, corredate da eventuale documentazione utile ad 
individuare con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a 
corredo sempre in triplice copia.

Le osservazioni presentate in formato elettronico dovranno 
pervenire via PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it 
entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2014.

Le osservazioni in formato cartaceo dovranno pervenire pres-
so l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Lecco, piazza 
Diaz, 1 negli orari di apertura al pubblico, entro le ore 12. 00 del 
giorno 14 aprile 2014.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/05 e s.m.i. la pubbli-
cazione del presente avviso è effettuata anche all’Albo Pretorio 
informatico del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL), sui quotidiani di interesse locale «Il Giorno - 
ed. Lecco» e sul sito web comunale www.comune.lecco.it .
Lecco, 5 febbraio 2014

Il direttore di settore
Andrea Pozzi

Al fine di facilitare la consultazione il piano di governo del ter-
ritorio è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.co-
mune.ello.lc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - PGT.
Ello, 12 febbraio 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
procedimento edilizio urbanistico

Riva Danilo


