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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso irriguo. Azienda agricola Frutteto Santa 
Maria

Il signor Giovanni Airoldi, in qualità di legale rappresentante 
dell’Azienda Agricola Frutteto Santa Maria, ha presentato istan-
za prot. Prov. n. 9747 del 28 aprile 2016 intesa ad ottenere la con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo in comune di Vimercate (al fg. 21 mapp. 4) per derivare 
una portata media di 0,8 l/s e una portata massima di 10 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 del presente avviso.

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso.

Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi

Comune di Brugherio (MB)
Avviso di approvazione e deposito atti relativi al piano di 
lottizzazione - comparto  D2.1, ubicato tra via Comolli/viale 
della Vittoria. Variante parziale alla scheda urbanistica 
approvata con d.c.c. n.  21/2011 e alla convenzione 
urbanistica rep./racc. 101829/29904 del 29 giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vista la delibera di Consiglio comunale n.  40 del 20  mag-

gio 2016 immediatamente eseguibile, con la quale è stata ap-
provata la variante parziale al piano di lottizzazione - compar-
to D2.1, ubicato tra via Comolli/viale della Vittoria;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  40 del 
20  maggio  2016 immediatamente eseguibile, ha proceduto 
all’approvazione della variante parziale al piano di lottizzazione 
– comparto D2.1, ubicato tra via Comolli/viale della Vittoria;

 − che la deliberazione di approvazione della variante parzia-
le al piano di lottizzazione - comparto D2.1, è depositata presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − che la variante parziale al piano di lottizzazione - compar-
to  D2.1 acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL).
Brugherio, 1 giugno 2016

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Claudio Roberto Lauber

Comune di Lissone (MB)
Adozione variante al piano di governo del territorio  (PGT) 
avviso di deposito atti - L.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 comma 4 della l.r. n. 12 
dell’11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del c.c. n. 31 del 30 marzo 2016, 32 del 
31 marzo 2016, 33 del 1 aprile 2016 relative a «Variante al pia-
no dei servizi e al piano delle regole del PGT - Adozione ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005»;

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione della variante di cui alle delibere 
sopra richiamate sono depositati presso la Segreteria comunale 
in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, precisa-
mente dal giorno 23 maggio 2016 al giorno 22 giugno 2016. Nei 
successivi 30 giorni e quindi entro il 22 luglio 2016 gli interessati 
potranno presentare osservazioni per iscritto in duplice copia in 

carta semplice, con allegati massimo in formato A3 e con le se-
guenti modalità:

 − all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico
 − per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@
comunedilissone.it

 − per posta al Comune di Lissone Ufficio Protocollo Via 
Gramsci, 21.

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pre-
torio del Comune di Lissone nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito 
informatico del Comune di Lissone 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.comune.lissone.mb.it.
Lissone, 23 maggio 2016

Il dirigente pianificazione del territorio
Vittoria di Giglio
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