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tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, negli orari di 
apertura al pubblico;

 − al fine di facilitare la consultazione, tutti gli elaborati sono 
altresì pubblicati sul sito comunale www.comune.albairate.mi.it 
e regionale www.multiplan.servizirl.it; 

 − il presente avviso viene anche pubblicato all’Albo Pretorio 
online;

 − gli atti di cui sopra assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi 
di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Albairate, 27 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Ettore Bortolotti

Comune di Arese (MI)
Avviso proroga termini di validità del documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 25 feb-
braio 2019 ha prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della 
Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31 «Disposizioni per la ri-
duzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo de-
gradato», la validità del documento di piano del vigente piano 
di governo del territorio, approvato con deliberazione del Con-
siglio comunale n. 58 del 30 giugno 2014, pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del 27 agosto 2014.

La delibera Consigliare n. 21/2019 è stata pubblicata sul sito 
comunale www.comune.arese.mi.it dal 5 marzo 2019 al 20 mar-
zo 2019.

Il presente avviso sarà affisso all’Albo on line del Comune di 
Arese e pubblicato sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it 
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente».

Il responsabile dell’area 
 Milani Sergio 

Comune di Cassano d’Adda (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. 3 del 27 febbraio 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano attuativo denominato «PA7 Via 
Cardinal Ferrari» in variante al PGT vigente»

 − 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. 
Cassano d’Adda, 27 marzo 2019

Il responsabile del settore 6 governo del territorio 
Luigi Maria Villa
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