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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la variante non sostanziale della concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee uso irriguo in 
comune di Agrate Brianza. Carzaniga società agricola s.s.

Il Sig. Carzaniga Davide, in qualità di legale rappresentante 
della Carzaniga Società Agricola s.s., ha presentato istanza Prot. 
Prov. n. 6817 del 15 febbraio 2019 intesa ad ottenere la variante 
non sostanziale della concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso irriguo in Comune di Agrate Brianza 
(al fg. 46 mapp. 19) per incrementare la portata media da 1,5 
a 1,98 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza- Settore Ambiente e Patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di 
avvenuta presentazione dell’istanza. 

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avvi-
so di avvenuta presentazione dell’istanza.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Barlassina (MB)
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 deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 19 dicem-

bre 2018 è stato definitivamente approvato il nuovo documento 
di piano e la variante al piano dei servizi e delle regole;

 − gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Barlassina, 27 marzo 2019

Il responsabile settore tecnico e s.u.a.p.
Claudio Sturaro

Comune di Cesano Maderno (MB)
Avviso di proroga della validità del documento di piano del 
(PGT) ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.r. 28 novembre 2014, 
n. 31

SI RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 
recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per 
la riqualificazione del suolo degradato», con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 12 del 7 febbraio 2019 è stata prorogata 
la validità del documento di piano del PGT sino a dodici mesi 
successivi all’adeguamento del PTCP della Provincia di Monza 
e Brianza, ferma restando la possibilità di applicare quanto pre-
visto dal comma 4 del medesimo art. 5 della stessa l.r. 31/2014.
Cesano Maderno, 18 marzo 2019

Il dirigente
Fabio Fabbri


