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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
a seguito dell’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2016

Ai sensi e per gli effetti della l r  11 marzo 2005, n  12 e successi-
ve modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  32 del 31 maggio 2016 è stato definitivamente 

approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
costituente variante agli atti del PGT;

 − gli atti costituenti la Variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati nel sito informatico dell’am-
ministrazione comunale (www comune cinisello-balsamo mi it);

 − 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 
Cinisello Balsamo, 10 agosto 2016

Il dirigente del settore servizi al territorio 
Giuseppe Faraci

Comune di Cisliano (MI)
Avviso di adozione e deposito della variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole 
e al piano dei servizi - allegato piano urbano generale dei 
servizi del sottosuolo (PUGSS)

Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n  12, Legge per 
il Governo del Territorio,

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n  23 del 
18 luglio 2016, esecutiva ai sensi di Legge, ha adottato la varian-
te al Piano di Governo del Territorio in oggetto  

La deliberazione di adozione e i relativi elaborati allegati, ai 
sensi dell’art  13, comma 4, della l r  n  12/2005, sono deposita-
ti, in libera visione, presso la Segreteria del Comune di Cisliano 
in via Piave n  9, per trenta giorni consecutivi, ovvero dal giorno 
10 agosto 2016 al giorno 9 settembre 2016, nei seguenti orari: 

 − lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
 − martedì dalle ore 16,30 alle ore 17,45 

La documentazione è inoltre consultabile sul sito internet del 
Comune di Cisliano all’indirizzo www comune cisliano mi it 

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia e in carta 
libera, dovranno essere presentate presso il Protocollo del Comu-
ne di Cisliano entro 30 giorni successivi al periodo di deposito, 
ovvero entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 ottobre 2016, 
corredate di opportuna documentazione illustrativa, indicando 
come oggetto «Osservazione alla variante al Piano di Governo 
del Territorio adottata con deliberazione di Consiglio comunale 
n  23 del 18 luglio 2016» 

Le stesse potranno essere presentate anche a mezzo posta 
o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@
pec comune cisliano mi it entro la scadenza sopra indicata 

La responsabile del servizio urbanistica
Cristina Borghini

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche - Mercato settimanale del 
mercoledì

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 15 dicembre 2016, 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 4  luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì in Inveruno - Piazza Mercato, Via Tanzi 
Mira 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi) 
Inveruno, 2 agosto 2016

Il responsabile del settore sviluppo attività 
produttive e commerciali

Tiziano Leoni

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche - Fiera del Lunedì dell’Angelo

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 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art  23 della l r  2 febbra-
io 2010, n  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nella «Fiera 
del Lunedì dell’Angelo» in Inveruno 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi) 
Inveruno, 2 agosto 2016

Il responsabile del settore sviluppo attività 
produttive e commerciali

Tiziano Leoni

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche - Fiera di San Martino

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 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art  23 della l r  2 febbra-
io 2010, n  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’al-
bo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegna-
zione delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nella «Fiera di 
San Martino» in Inveruno 

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi) 
Inveruno, 2 agosto 2016

Il responsabile del settore sviluppo 
 attività produttive e commerciali

Tiziano Leoni

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di avvio del procedimento urbanistico per la variante 
al PII per l’ambito Campari - mantenimento immobile 
«laboratori», in variante allo strumento urbanistico comunale, 
non di rilevanza regionale, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORI PUBBLICI

RENDE NOTO CHE
 − in data 26 luglio  2016, con delibera di Giunta comunale 

n  227, è stato avviato il procedimento urbanistico per la propo-
sta di variante suddetta unitamente alla procedura di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della 
medesima variante;

 − la Giunta comunale ha individuato, all’interno dell’am-
ministrazione comunale le figure preposte a svolgere i ruoli di 
autorità procedente e autorità competente, rispettivamente: il 
direttore del settore «Territorio, Attività produttive, Lavori Pubblici», 
arch  Paolo Guido Riganti; il direttore del settore «Ambiente», ing  
Fabio Fabbri  

Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’albo pretorio del Comune, sul sito regionale SIVAS, non-
ché sul sito internet del Comune all’indirizzo: www sestosg net 
Riferimenti: Andrea Bigatti, a bigatti@sestosg net 
Sesto San Giovanni, 2 agosto 2016 

Il responsabile del procedimento 
Il direttore del settore territorio, attività produttive,  

lavori pubblici
Paolo Guido Riganti
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