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Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Domanda di convocazione della conferenza di servizi per 
insediamento di impianti produttivi in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) e in variante al permesso di costruire 
n. 19/19 - presentata da Vetropack Italia per l’insediamento 
di un nuovo stabilimento industriale per la produzione di 
contenitori di vetro. Comunicazione di avvio procedimento 
SUAP e di sospensione dei termini per acquisizione esito 
procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale in 
corso e procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

Si comunica che in data 14 dicembre 2021 prot. 10545, ai 
sensi dell’art. 8 della L 241/1990, è stato dato avvio al procedi-
mento SUAP di cui all’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e all’art. 97 della 
l.r. 12/2005 relativamente alla richiesta, presentata da Vetropack 
Italia s.r.l., di insediamento di un nuovo stabilimento industriale 
per la produzione di contenitori di vetro in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) e al permesso di costruire n. 19/2019 
(prot. 6322 del 28 luglio 2021), con contestuale sospensione del-
lo stesso procedimento sino all’ottenimento dell’esito del proce-
dimento in corso ai sensi dell’art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006 
in relazione alla VIA e del decreto dell’Autorità competente per 
la VAS.

La comunicazione in argomento è pubbli cata all’albo preto-
rio del Comune di Boffalora Sopra Ticino e sul sito internet istitu-
zionale: www.boffaloraticino.it.
Boffalora Sopra Ticino, 14 dicembre 2021

La responsabile dell’area lavori pubblici/urbanistica
Gabriela Nava 

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
relativi alla variante n. 2 agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, interessante aree pubbliche e/o aree 
assoggettate alla cessione al Comune, anche ricomprese 
nel PLIS est delle cave, la ridefinizione di alcuni campi della 
modificazione (documento di piano, piano delle regole, piano 
dei servizi) ai sensi dell’art. 13 c. 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Visto l’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedu-
ra di approvazione degli atti costituenti il PGT ed al comma 13 
stabilisce che le medesime disposizioni si applichino anche alle 
varianti allo strumento urbanistico;

RENDE NOTO CHE
 − il Comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 94 del 21 dicembre 2021 ha adottato la 
Variante n. 2 agli atti del PGT vigente, interessante aree pubbli-
che e/o aree assoggettate alla cessione al comune, anche ri-
comprese nel PLIS est delle cave, la ridefinizione di alcuni campi 
della modificazione (documento di piano, piano delle regole, 
piano dei servizi)

 − la deliberazione consiliare e tutti gli allegati sono deposi-
tati presso la Segreteria Generale del Comune di Cernusco sul 
Naviglio e sul sito informatico dell’amministrazione comunale a 
libera visione del pubblico per 30 giorni naturali consecutivi dal-
la data di pubblicazione del presente avviso;

 − le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Pro-
tocollo Generale del Comune o a mezzo pec nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del periodo di deposito; 

 − l’avviso completo è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Cernusco sul Naviglio al seguente indi-
rizzo: http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; il Respon-
sabile del Procedimento è il dirigente del settore infrastrutture e 
urbanistica-edilizia arch. Alessandro Duca
Cernusco sul Naviglio, 22 dicembre 2021

Il dirigente del settore infrastrutture  
e urbanistica-edilizia

Alessandro Duca

Comune di Pioltello (MI)
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del nuovo documento di piano 
e delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, 
quali atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e 
avvio del relativo procedimento di valutazione ambientale e 
strategica (VAS)

Il dirigente ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i., 

RENDE NOTO
che con deliberazione n. 181/2021 la G.C. ha approvato l’avvio 
del procedimento di redazione del nuovo documento di piano 
e delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, qua-
li atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), nonché 
per l’avvio del relativo procedimento di valutazione ambientale 
e strategica (VAS). 

AVVISA 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno lunedì 28 febbraio 2022. 

I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente 
allegati a corredo, dovranno essere redatti in duplice copia in 
carta semplice e protocollati presso l’Ufficio di Protocollo comu-
nale di via C. Cattaneo n. 1 – Pioltello (MI), in orario di apertura al 
pubblico, oppure inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) 
al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it  

Dirigente  
Diego Carlino
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