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Provincia di Milano
Comune di Cisliano (MI)
Avviso di deposito. Adozione piano attuativo residenziale in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato 
P.A. ATP1 relativo a terreno in via Abbiategrasso fg.  4 
mapp. 325, 327 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge re-
gionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge per il governo del 
Territorio»;

SI INFORMA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 5 apri-
le 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano at-
tuativo residenziale in variante al PGT denominato P.A. ATP1 rela-
tivo a terreno in via Abbiategrasso fg. 4 mapp. 325, 327;

SI AVVISA
che la suindicata deliberazione, corredata dai relativi elabora-
ti grafici e tecnici, è pubblicata sul sito www.comune.cisliano.
mi.it ed è depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale - sede 
municipale via Piave, 9 - Cisliano per trenta giorni consecutivi e 
precisamente 

dal 26 aprile 2018 al 26 maggio 2018
per consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne 
visione e di presentare osservazioni od opposizioni entro i tren-
ta giorni successivi alla scadenza del deposito e cioè entro il 
26 giugno 2018.
Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici a cor-
redo, dovranno essere presentate, entro il termine di cui sopra, 
direttamente al Protocollo comunale - via Piave, 9 - nei seguenti 
orari:

 − dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
 − sabato ore 9,30 - 11,30 

Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta entro e non 
oltre la scadenza indicata nel presente avviso. Le osservazioni 
potranno altresì pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cisliano.mi.it.
Cisliano, 18 aprile 2018

Il responsabile del procedimento
Fausto Carrettoni

Comune di Corbetta (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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 13 del 12 marzo 2018 è stata definitivamente 

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.
Corbetta, 26 aprile 2018

Il responsabile del settore gestione teritorio
Angelo Schinocca

Comune di Mesero (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante del piano dei 
servizi del piano di governo del territorio  (PGT) e relativa 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di 
recepire il tracciato della pista ciclabile in fregio alla via per 
Inveruno

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12; 

IL COMUNE DI MESERO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione comuna-

le procedere alla redazione della variante parziale agli atti del 
PGT vigente;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12;
Considerato che con determinazione UT. n. 88 del 29 dicem-

bre 2017 si è proceduto ad approvare gli elaborati progettuali 

per la «Realizzazione della pista ciclabile di collegamento in fre-
gio alla Via per Inveruno» e che si rende, dunque, necessario 
che gli elaborati del vigente Piano dei Servizi dello strumento ur-
banistico vengano aggiornati recependo tale tracciato;

Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, 
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del 
PGT e delle variantI, sia pubblicato avviso di avvio del procedi-
mento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque aves-
se interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presenta-
re suggerimenti e proposte;

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 deli-
berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/ 3 agosto 2012;

RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della varian-

te al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica/verifica di assoggettabilità.

AVVISA
 − che entro il 7 maggio 2018 chiunque abbia interesse, an-

che a rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione 
al tema della Variante in oggetto, può presentare suggerimen-
ti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti 
modalità:

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;

• Tramite posta all’indirizzo:tecnico@comune.mesero.mi.it;

• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC:comune.
mesero@pec.regione.lombardia.it;

COMUNICA ALTRESI’
 − che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di 

formazione del PGT è il Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica;
 − che il soggetto responsabile del procedimento è il Respon-

sabile dell’Area Tecnica nella persona della dr.ssa Elisa Bianchi;
La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di Ve-

rifica di assoggettabilità - VAS, come previsto dagli Indirizzi gene-
rali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo comunale fino 

al 7 maggio 2018, su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo 
Pretorio on-line, l’affissione di manifesti negli spazi per le informa-
zioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web del 
comunale www.comune.mesero.mi.it.
Mesero, 16 aprile 2018

Il responsabile del procedimento

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di avvio del procedimento SUAP di variante al vigente 
piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  8 
del d.p.r.  160/2010 e della l.r.  12/2005 e di verifica di 
assoggettabilità alla VAS per l’insediamento di un’attività 
di commercio all’ingrosso e al dettaglio in zona produttiva 
assoggettata a piano attuativo

SI RENDE NOTO 
che con delibera di Giunta comunale n. 39 del 6 aprile 2018 è 
stato avviato, il procedimento SUAP di variante al vigente Pia-
no di Governo del Territorio per l’insediamento di un’attività di 
commercio all’ingrosso e al dettaglio in Zona Produttiva assog-
gettata a piano attutivo ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e 
della l.r. 12/2005, nonchè il procedimento di verifica della sua 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
individuando altresì gli attori coinvolti nel processo di verifica di 
esclusione dalla VAS.

L’autorità procedente 
Domenico Antonio Salvatore d’Onofrio
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