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Provincia di Como
Comune di Binago (CO)
Avvio del procedimento per la redazione della revisione in 
variante del piano di governo del territorio  (PGT) e relativa 
VAS ai sensi e per gli effetti dell’art.  26, comma 2 e art.  13, 
comma 2 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che chiunque, ove interessato, può presentare suggerimenti, 
proposte e apporti collaborativi (in carta semplice, duplice co-
pia, corredata da eventuali allegati grafici) per fornire il proprio 
contributo alla determinazione delle scelte urbanistiche finaliz-
zate alla formazione della revisione in variante del PGT, senza 
peraltro vincolare l’amministrazione stessa a fornire puntuali 
risposte, non configurandosi le fattispecie contemplate dalla 
l. 241/90 e s.m.i..

Si precisa che si terrà conto dei suggerimenti pervenuti 
precedentemente.

La scadenza per tale presentazione al protocollo comunale è 
fissata per il giorno 30 aprile 2018.

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Tecnico nella perso-
na del geom. Naro Rosario, nei giorni di martedì dalle ore 17.00 
alle 18.30 e sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 o telefonicamente 
al 031940142, fax. 031942327, e-mail comune.binago@pec.re-
gione.lombardia.it e info@comune.binago.co.it.
Binago, 14 marzo 2018 

Il responsabile del servizio
Maricla Vitulo

Comune di Carugo (CO)
Adozione del piano di gestione del Sic It 2020008 «Fontana 
del Guercio»

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 16 del 27 maggio 2015, esecutiva, è stato adottato il Piano di 
gestione del Sic IT 2020008 «Fontana del Guercio».

La documentazione relativa al piano di gestione del Sic rimar-
rà depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale per 30 (trenta) 
giorni (dal 14 marzo 2018 al 12 aprile 2018) consecutivi, decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio e sul BURL, affinché, chiunque ne abbia interesse, possa 
prenderne visione durante le ore di ufficio.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni (dal 13  aprile 2018 al 
11 giugno 2018), gli interessati possono presentare osservazioni 
ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.

Si precisa che il piano è visionabile presso l’Ufficio Tecnico co-
munale ovvero su sito internet www.comune.carugo.co.it nella 
sezione Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.
Carugo, 14 marzo 2018

Il responsabile dell’area lavori pubblici
Claudio Marelli

Comune di Erba (CO)
Approvazione definitiva variante al piano regolatore 
cimiteriale - riperimetrazione fascia di rispetto del cimitero 
maggiore

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del 

regolamento regionale n. 6 del 18 Novembre 2004 s.m.i.
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  17 del 
26 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
in via definitiva la variante al Piano Regolatore Cimiteriale - Ri-
perimetrazione fascia di rispetto del Cimitero Maggiore di Erba, 
adottata con deliberazione di Consiglio comunale n.  64 del 
27 settembre 2017 

 − che gli atti costituenti la variante al Piano Regolatore Cimi-
teriale e la relativa deliberazione di approvazione sono deposi-
tati in libera visione presso la Segreteria Generale del Comune 
di Erba oltre che pubblicati sul sito web comunale.

Gli atti sopra citati assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione sul BURL

Il dirigente area servizi al territorio 
Gianluigi Pescialli

Comune di Eupilio (CO)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della 
variante degli atti di piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo 

del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 maggio 2001;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/7110 del 
18 aprile 2008, n. 8/8950 del 26702/2009, n. 8/10971 del 30 di-
cembre 2009, n. 9/761 dell’11 novembre 2010 applicata secon-
do la circolare n. 692 del 14 ottobre 2010 nonché la d.g.r. n. 2616 
del 30 novembre 2011, la d.g.r. n. 2789 dell’11 dicembre 2011, la 
d.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012 e la d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 
2014;

Visto l’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 1 del 16 gennaio 2018; 
RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 16 gen-
naio 2018 è stato dato avvio al procedimento relativo alla reda-
zione della Variante degli atti di Piano di Governo del Territorio 
(PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS),

AVVISA
 − che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12 è consentito a chiunque abbia interesse, 
anche per la tutela di interessi diffusi, di presentare suggerimenti 
e proposte relative alla redazione della Variante degli atti di Pia-
no di Governo del Territorio unitamente alla Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS); 

 − che le proposte dovranno essere consegnate in carta 
semplice, anche mediante l’utilizzo di moduli pubblicati sul sito 
istituzionale, in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Eupilio o in alternativa digitalmente all’indirizzo PEC: comu-
neeupilio@pec.como.it, entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del 
Comune di Eupilio, sul quotidiano a diffusione locale, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito Web Sivas 
di Regione Lombardia, https://www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas/, nonché nelle bacheche dislocate sul territorio co-
munale e mediante App Comunale «Eupilio Smart».

Il presente atto è reso noto mediante pubblicazione all’Albo 
pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Eupilio, sul quotidia-
no a diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL), sul sito Web Sivas di Regione Lombardia, https://
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nonché nelle ba-
cheche dislocate sul territorio comunale e mediante App Co-
munale «Eupilio Smart».
Eupilio, 14 marzo 2018

 L’autorità procedente
 Emiliano Sarti 
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