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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Avviso di adozione della variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 14 del 26 maggio 2016 è stata adottata la variante al Piano di 
Governo del Territorio ai sensi della legge regionale n. 12/2005.

Dalla data odierna gli atti di PGT sono depositati nella segre-
teria comunale e pubblicati sul sito istituzionale per un periodo 
continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osser-
vazioni nei successivi trenta giorni.
Cavenago di Brianza, 6 luglio 2016

Il responsabile settore
Matteo Busnelli

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Avviso di approvazione della rettifica del piano dei servizi 
del piano di governo del territorio  (PGT) e deposito degli 
atti costituenti la rettifica del piano dei servizi del piano di 
governo del territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n.  5 in data 

31 marzo 2016 è stata approvata la rettifica del Piano dei Servizi 
del Piano di Governo del Territorio - Diversa realizzazione di attrez-
zature pubbliche o di interesse pubblico secondo quanto pre-
visto dal Piano dei Servizi del PGT, ai sensi dell’art. 9, comma 15, 
l.r. n. 12/2005 s.m.i. - Immobile di via San Martino 7 di proprietà 
della Parrocchia San Vincenzo di Cimnago - Parco Pubblico di 
viale Italia;

 − gli atti costituenti la rettifica al Piano dei Servizi del PGT so-
no depositati presso il Settore Politiche del Territorio, Ambientali e 
Sviluppo del Territorio 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, 
della previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Lentate sul Seveso, 6 luglio 2016

Il responsabile del settore
Ostini Maurizio


