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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bovisio Masciago (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo piano urbano del traffico 

SI AVVISA CHE, 
ai sensi e per gli effetti delle «Direttive per la redazione, adozio-

ne ed attuazione dei piani urbani del traffico» (Art . 36 del d .lgs . 
30 aprile 1992, n . 285 «Nuovo Codice della Strada»):

– con delibera di Consiglio comunale n .  29 del 15 lu-
glio 2015  sono stati definitivamente approvati gli atti di nuovo 
Piano Urbano del Traffico;

– gli atti costituenti il nuovo Piano Urbano del Traffico sono 
depositati presso la Segreteria Generale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia l’interesse;

– gli atti sono altresì integralmente pubblicati sul sito web 
dell’Ente al link: http://www .comune .bovisiomasciago .mi .it/
elenco .aspx?c=2&sc=82 .

Il responsabile del settore polizia locale e sicurezza
Paolo Borgotti

Comune di Vedano al Lambro (MB)
Adozione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., della variante al piano di governo del territorio (PGT) - 
Avviso di deposito atti (l.r. 11 marzo 2005 n. 12)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art . 13, comma 4^, della l .r . n . 12 

dell’11 .3 .2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n .  47 del 6 

agosto 2015  relativa all’ «adozione ai sensi dell’art . 13 della l .r . 
11 marzo 2005 n . 12 e successive modificazioni ed integrazioni 
della variante al piano di governo del territorio (PGT)»; 

AVVISA
che gli atti relativi l’adozione della variante di cui alla delibe-
ra di c .c . n . 47 del 6 agosto 2015, sono depositati presso la se-
greteria comunale in libera visione al pubblico per 30 giorni 
consecutivi, precisamente dal giorno 15 agosto 2015 al giorno 
13 settembre 2015 .

Nei successivi 30 giorni e quindi entro il 13 ottobre 2015 gli in-
teressati potranno presentare osservazioni per iscritto in duplice 
copia in carta semplice, con le seguenti modalità: 

 − direttamente a mano all’ufficio protocollo da lunedì al ve-
nerdì dalle 9:00 alle 13 .00 e mercoledì anche il pomeriggio 
dalle 16 .00 alle 18 .00; 

 − Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: co-
mune .vedanoallambro@pec .regione .lombardia .it; 

 − Tramite il servizio postale al Comune di Vedano al Lambro - 
ufficio protocollo, Largo Repubblica, 3 . 

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’albo pre-
torio del Comune di Vedano al Lambro nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano a diffusione 
locale «Giornale di Monza», sul sito informatico del Comune di 
Vedano al Lambro e sul sito SIVAS della Regione Lombardia . 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti della variante al pia-
no di governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune www .vedanolambro .it

Il responsabile del servizio tecnico
Alberto Gaiani
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