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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di riconoscimento di ampliamento dei seguenti parchi 
locali di interesse sovracomunale (PLIS)

SI AVVISA CHE
Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta provincia-

le n. 21 del 26 febbraio 2014 
 − sono state riconosciute le correzioni derivanti da errori 
cartografici nella perimetrazione del PLIS del Molgora nei 
comuni di Usmate Velate, Carnate, Vimercate, Burago Mol-
gora, Agrate e Caponago; 

 − sono stati riconosciuti ampliamenti del PLIS del Molgora 
nei comuni di Burago di Molgora, Agrate Brianza, Carnate, 
Caponago, Vimercate;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) alla 
Deliberazione di Giunta Provinciale, sono pubblicate sul si-
to web istituzionale (www.provincia.mb.it). 

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta provincia-
le n. 74 del 16 luglio 2014 

 − sono state riconosciute le correzioni derivanti da errori car-
tografici nella perimetrazione del PLIS della Brughiera Brian-
tea nei comuni di Lentate sul Seveso e Meda;

 − sono state riconosciute le modifiche del perimetro del PLIS 
della Brughiera Briantea nel comune di Lentate sul Seveso;

 − è stato definito il nuovo perimetro del PLIS della Brughie-
ra Briantea, entro il territorio della Provincia di Monza e 
Brianza;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) ed 
il nuovo perimetro del PLIS allegato sub C); alla Delibera-
zione di Giunta Provinciale, sono pubblicate sul sito web 
istituzionale (www.provincia.mb.it). 

Ai sensi e per gli effetti del decreto deliberativo presidenziale 
n. 11 del 17 novembre 2014

 − sono state riconosciute le modifiche del perimetro del PLIS 
Grugnotorto Villoresi, nel comune di Varedo;

 − dette modifiche individuate nella relazione istruttoria e nel-
la planimetria, allegate rispettivamente sub A) e sub B) al 
Decreto Deliberativo Presidenziale, sono pubblicate sul sito 
web istituzionale (www.provincia.mb.it).

Il direttore del settore territorio 
Antonio Infosini
























	Provincia_di_Monza_Brianza_Decreto_11_del_17_novembre_2014_burl_49_03-12-2014
	PARCO_LOCALE_DI_INTERESSE_SOVRACOMUNALE_GRUGNOTORTO_VILLORESI._RICONOSCIMENTO_DI_AMPLIAMENTO_NEL_COMUNE_DI_VAREDO_DDP_N_11_del_17_novembre_2014

