
Serie Avvisi e Concorsi n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2016

– 66 – Bollettino Ufficiale

za sul rispetto delle prescrizioni sopra elencate, da recepirsi nei 
provvedimenti di approvazione e autorizzazione, e la segnala-
zione tempestiva al Settore pianificazione territoriale e program-
mazione delle infrastrutture (in qualità di Autorità competente 
per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

2. di trasmettere copia del presente atto alla società Solter 
s.r.l. in qualità di proponente, a tutti i soggetti coinvolti nella pro-
cedura VIA, alle autorità competenti per l’AIA e per l’approvazio-
ne del progetto d’ATE, al Consigliere delegato per materia della 
Città Metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza;

3. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente 
provvedimento sul sito web www.silvia.regione.lombardia.it e 
della sola parte decisoria sul BURL, ai sensi dell’art. 2 comma 12 
del r.r. n. 5/2011.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della l. n.  241/1990 e 
s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato 
ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regiona-
le entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso o di piena 
conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali co-
municati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di 
Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del 
trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella per-
sona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento 
dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pia-
nificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del 
Servizio Archivio e protocollo per la pubblicazione all’Albo Preto-
rio online della Città Metropolitana nei termini di legge e viene 
pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.  39 
del d.lgs. n. 33/2013.

Il direttore del settore pianificazione territoriale
e programmazione delle infrastrutture

Emilio De Vita

Comune di Basiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che: 

 − con d.c.c. n. 21 del 13 maggio 2016 è stato definitivamente 
approvato il piano del governo del territorio (PGT); 

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire 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 Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Basiano, 3 agosto 2016

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Vignate (MI)
Avviso di deposito della variante al piano attuativo inerente 
l’ambito di trasformazione per le attività prevalentemente 
produttive ed artigianali a media densità AP1 del documento 
di piano del piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi della legge regionale n. 12/05 e s.m.i. si comunica 
che gli atti relativi all’adozione della variante al piano attuativo 
inerente l’ambito di trasformazione per le attività prevalentemen-
te produttive ed artigianali a media densità AP1 del documento 
di piano del PGT presso Via Del Lavoro/S.P. 161 «Paullo-Vignate», 
presentato dalla Immobiliare 2C Spa con sede in Via Nuova Ri-
voltana 99 - 20096 Pioltello, avvenuta con deliberazione di G.C. 
n. 32 del 11 luglio 2016, saranno depositati presso la Segreteria 
comunale a partire dal 3 agosto 2016 per 15 giorni consecutivi 
nei consueti orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni od opposizioni redatte in triplice co-
pia, in carta libera dovranno essere presentate al protocollo ge-
nerale entro le ore 12.15 del 2 settembre 2016.
Vignate 3 agosto 2016

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Balconi 
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