
 − S.P. 176 «variante della cascina Orombella», dal km 0+000 al 
km 1+900: categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

 − S.P. 176 «variante della cascina Orombella», dal km 1+900 
al km 2+130: categoria «E - strada urbana di quartiere»;

 − S.P. 176 «diramazione per Cavenago», dal km 0+000 al km 
0+110: categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

 − S.P. 103 «diramazione per Inzago e Cassano», dal km 
0+000 al km 5+032: categoria «C - strada extraurbana 
secondaria»;

 − S.P. 121 «diramazione della cascina Malpaga», dal km 
0+000 al km 1+300: categoria «C - strada extraurbana 
secondaria»;

 − S.P. 39 diramazione A «di Rocca Brivio», dal km 0+000 al km 
1+400: categoria «C - strada extraurbana secondaria».

 − S.P. 161 «variante della cascina Contino», dal km 0+000 al 
km 0+500 categoria «E - strada urbana di quartiere»;

 − S.P. 161 «variante della cascina Contino», dal km 0+500 al 
km 1+783 categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 234, com-
ma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano 
in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle 
fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 
285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992 «Re-
golamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provve-
dimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento ini-
zieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Mi-
nistero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell’istituzione 
dell’Archivio Nazionale Strade, previsto dall’art. 225 comma 1 
lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Re-
gione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Ammini-
strazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 in quanto non 
rientrante nella tipologia degli atti da pubblicare.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’A-
rea funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio 
dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per 
la Città metropolitana di Milano 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03, 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.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai 
sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall’av-
venuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Comune di Bussero (MI)
Avviso di approvazione definitiva atti del piano attuativo 
AT C3 ex magazzino comunale ai sensi dell’art.  14 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i. - Immobile ubicato tra via Volta e via Grazia 
Deledda

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto l’art. 14 della legge regionale della Lombardia per il go-

verno del territorio n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. e i relativi cri-
teri attuativi;

INFORMA
che la Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 22 settem-
bre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitiva-
mente il piano attuativo denominato «AT C3 ex magazzino co-

munale» relativo all’immobile ubicato tra via Volta e via Grazia 
Deledda.

La suddetta deliberazione e tutti gli allegati inerente lo stru-
mento urbanistico sono depositati presso il Settore Edilizia priva-
ta urbanistica ambiente del Comune di Bussero per tutto il pe-
riodo di validità dello stesso. 
Bussero, 29 settembre 2016

Il responsabile di settore
Fabio Di Grandi

Comune di Bussero (MI) 
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante n.  1 
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 35 del 27 settembre 2016, divenuta esecutiva ai sensi 
di legge, è stato adottata la Variante n. 1 agli atti del Piano di 
Governo del Territorio.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (Piazza Diritti dei Bambini n. 1 - 
20060 Bussero) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 
12 ottobre 2016, data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL, al 14 novembre 2016 (compreso), periodo durante il qua-
le chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al 
pubblico.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.bussero.mi.it.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 15 no-
vembre  2016 al 13 dicembre 2016, chiunque può presentare 
osservazioni in carta libera al protocollo del Comune o inviate 
con PEC all’indirizzo protocollo.bussero@pec.it, corredata di do-
cumentazione utile ad individuare con esattezza le aree interes-
sate. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che 
perverranno oltre il suddetto termine.

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, 
su un quotidiano di interesse locale sul BURL e sul sito internet 
del comune, nel sito web comunale, e manifesti. 
Bussero, 4 ottobre 2016

Il responsabile del settore
Fabio Di Grandi

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 12 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale del sabato di Corbetta.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Corbetta, 5 ottobre 2016

Il responsabile del settore sicurezza e sviluppo locale
Mirko Mereghetti

Comune di Paullo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici 

Ai sensi dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché del d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296

SI AVVISA CHE

in data 12 gennaio 2017, l’ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
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