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Comune di Cisliano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano di governo del 
territorio (PGT) documento di piano – area di trasformazione 
ATR3 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della Legge Re-
gionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. «Legge per il governo del 
Territorio» 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 mag-

gio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente ap-
provata la seconda Variante agli atti di PGT vigente -Documento 
di Piano -Area di Trasformazione ATR3;

 − che gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Cisliano, 1 agosto 2018

Il responsabile del servizio
edilizia privata ed urbanistica

Fausto Carrettoni

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 
n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e 

successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 24 lu-
glio 2018 dichiarata immediatamente esecutiva, ha adottato la 
Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

Il Piano di cui sopra, unitamente a tutti gli atti che lo compon-
gono, comprensivo della documentazione relativa alla Verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), 
è depositato presso la Segreteria Generale -in libera visione- per 
trenta giorni consecutivi dal 25 luglio 2018 al 23 agosto 2018, 
fissando il termine ulteriore di trenta giorni consecutivi dal 24 
agosto 2018 al 22 settembre 2018 per la presentazione di even-
tuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela di interessi diffusi; tali osservazioni -prodotte in du-
plice copia in carta libera- a fronte del periodo estivo potranno 
pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 
1 ottobre  2018.Al fine di facilitare la libera visione, la Variante 
n. 1 al PGT completa di tutti gli atti che lo compongono, è altresì 
pubblicata sul sito web del Comune di Novate Milanese www.
comune.novate-milanese.mi.it, nella sezione dedicata al Piano 
di Governo del Territorio.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quoti-
diano o periodico a diffusione locale.
Novate Milanese 25 luglio 2018

Il dirigente dell’area
gestione sviluppo del territorio 

Giancarlo Scaramozzino

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo PR14, via Volta in variante 
ai sensi della l.r. 23/97

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E COMMERCIO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.  30 del 5 Luglio 
2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adot tato 
il piano esecutivo PR14, via Volta in variante ai sensi della L.R. 
23/97 al vigente piano di governo del territorio;

Viste le disposizioni di cui all’ art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14 
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 30 

del 5 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti 
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comu-

nale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 01 agosto 2018 al 31 
agosto 2018) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio, 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione 
durante le ore di ufficio. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 1 settembre 2018 al 1 ot-
tobre 2018) gli interessati potranno presentare osserva zioni se-
condo le disposizioni di legge.

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Com-
mercio – tel 02 90320260.
Vittuone, 1 agosto 2018 

Il responsabile del settore edilizia privata 
urbanistica e commercio

Carlo Motta
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