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Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 55 del 17 dicembre 2015 avente per ogget-

to «Procedimento SUAP relativo alla realizzazione di palazzina 
per showroom e parcheggio. Piano Attuativo T.R.C. Immobiliare 
S.p.a. in variante allo strumento urbanistico: controdeduzioni ed 
approvazione definitiva» è stata definitivamente approvata la 
variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Robecchetto con Induno, 16 marzo 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Paola Invernizzi

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione 
di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs.  152/2006 e della 
l.r.  5/2010 relativa al nuovo centro commerciale di media 
struttura di vendita da realizzarsi nell’ambito del piano attuativo 
di via Torino, 45, Cernusco sul Naviglio - Denominato A7_53

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti:
 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambienta-
le», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto ambientale»;

 − il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;
DATO ATTO CHE:

a) Il 3 dicembre 2015 è stata depositata richiesta di verifica, ai 
sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs. 152/2006, della assoggetta-
bilità alla procedura di valutazione d‘impatto ambientale 
(VIA) del progetto di «Nuovo Centro Commerciale di me-
dia struttura di vendita» da realizzarsi in questo Comune in 
via Torino, 45;

b) Il 13 gennaio 2016 secondo le modalità stabilite per legge è 
stato dato avviso al pubblico ed agli enti interessati dell’av-
venuta trasmissione dell’istanza di verifica di assoggettabi-
lità, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del d.lgs. 152/2006, 

RENDE NOTO CHE
a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di assog-
gettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui in pre-
messa, in data 3 marzo 2016 e succ. int. del 8 marzo 2016 è stato 
emesso decreto di esclusione;

il decreto di esclusione completo, unitamente alla relazione 
istruttoria, è pubblicato sul sito internet del Comune nonché sul 
portale SILVIA;
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Arch. Marco Acquati. 
Cernusco sul Naviglio, 8 marzo 2016

Il dirigente
Marco Acquati

il presente «Avviso» è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito informatico del Comune di Bollate, sul BURL, Serie Avvisi e 
Concorsi, sul quotidiano locale «La Repubblica», edizione Mila-
no, nonché reso pubblico sul territorio comunale mediante l’af-
fissione di manifesti.
Bollate, 16 marzo 2016

Il responsabile del settore urbanistica e SUAP
Bruna Patrizia Settanni


