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Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 1/2017, via Meucci 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 d.c.c. n. 3 del 25 gennaio 2018 è stata definitivamente 

approvata la Variante 1/2017 - Via Meucci al PGT;
 − gli atti costituenti la Variante 1/2017 - Via Meucci al PGT so-

no depositati 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.
Buccinasco, 14 febbraio 2018

Il responsabile del settore urbanistica
Daniela Sergio

Comune di Buccinasco (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 1/2017 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 d.c.c. n. 56 del 26 ottobre 2017 è stata definitivamente 

approvata la variante 1/2017 al PGT;
 − gli atti costituenti la variante 1/2017 al PGT sono depositati 

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.
Buccinasco, 14 febbraio 2018

Il responsabile del settore urbanistica
Daniela Sergio

Comune di Corsico (MI)
Adozione variante al piano di governo del territorio  (PGT) 
relativa agli ambiti di trasformazione ATP3 e ATS4, ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Avviso di deposito e 
pubblicazione atti ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
AVVISA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n.  37 del 14  di-
cembre 2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha 
adottato la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT rela-
tiva agli ambiti di trasformazione ATp3 e ATs4, ai sensi dell’art. 13 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, completa di tutti i re-
lativi allegati. Gli atti della variante sono pubblicati nel sito infor-
matico dell’Amministrazione all’indirizzo: www.comune.corsico.
mi.it/documenti/pgt.

Il piano sarà depositato in libera visione al pubblico per trenta 
giorni consecutivi, decorrenti dal 14 febbraio 2018 al 16 marzo 
2018 presso la Segreteria comunale (via Roma, 18) e presso l’Uf-
ficio Tecnico - Servizio Programmazione e Gestione Amministrati-
va (via Vecchia Vigevanese, 15) con il seguente orario:

da lunedì a giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 
alle 16,00;
il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00;

Le osservazioni alla variante al Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) relativa agli ambiti di trasformazione ATp3 e ATs4, ai 
sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n.  12 e 
s.m.i. redatte in duplice copia in carta semplice, dovranno es-
sere presentate direttamente o inviate mediante servizio postale 
all’Ufficio Protocollo - Via Roma 18, nei trenta giorni successivi al-
la scadenza del periodo di deposito e comunque entro le ore 
16,00 del giorno 16 aprile 2018 con il seguente orario: nei giorni 
feriali da lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni dovranno essere allegati a ciascuna copia.

La predetta documentazione, nonché un modello (fac-simile) 
da utilizzare per la presentazione delle osservazioni, sono sca-
ricabili dal sito web del Comune di Corsico, all’indirizzo: www.
comune.corsico.mi.it (PGT - elenco procedure in corso).

È attivo il seguente n. telefonico 02 4480538 nei giorni feriali da 
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 che può essere 
contattato per informazioni in merito al servizio istituito dal setto-
re per agevolare la consultazione del PGT.

Il termine del 16 aprile 2018 entro cui possono essere pre-
sentate le osservazioni alla Variante al PGT è perentorio, quel-
le che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4° della l.r. 12/2005 
il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione 
regionale, sul sito web del Comune di Corsico, sul sito SIVAS della 
Regione Lombardia.
Corsico, 7 febbraio 2018

Il dirigente del settore gestione e sviluppo del territorio 
Gianmarco Zuccherini

Comune di Rozzano (MI)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni commercio 
su aree pubbliche nei posteggi isolati 

In relazione alla procedura prevista dall’art.  23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Rozzano (MI) pubblica di seguito 
l’elenco dei posteggi isolati disponibili.

La domanda per il rilascio della concessione da predisporsi 
utilizzando i fac-simili disponibili presso il Settore Commercio e 
scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.rozzano.
mi.it con l’indicazione del posteggio isolato per il quale si chie-
de l’assegnazione deve essere inoltrata al Comune di Rozzano 
- Servizio Commercio, entro sessanta giorni dalla presente pub-
blicazione sul BURL Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di po-
sta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lom-
bardia.it corredata di tutta la documentazione richiesta. 

La formulazione della graduatoria avverrà sulla base dei criteri 
di priorità indicati dall’art. 23 della l.r. n. 6/2010 - Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere e verrà pubbli-
cata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Rozzano.

POSTEGGI ISOLATI:

VIA MERCEOLOGIA MQ ORARI

BUOZZI FIORI 5 X 8 = 40 DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
NEI GIORNI DI SABATO DOMENICA 
FESTIVITÀ RELIGIOSE E RICORRENZE 
VARIE

PAVESE ALIMENTARI 16 X 5 = 80 DA LUNEDÌ A DOMENICA DALLE 
ORE 8 ALLE ORE 20 

Comune di San Giorgio su Legnano (MI)
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 d.c.c. n. 53 del 3 novembre 2017 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
San Giorgio su Legnano, 14 febbraio 2018

Il responsabile del settore tecnico
Franco Rossetti
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