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Comune di Cologno Monzese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio 
(PGT) - Piano attuativo, riferito all’ambito di completamento 
denominato AC 31, ubicato tra via per imbersago e via Ugo 
Foscolo

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  21 del 9  aprile  2019  è stata definitivamente 

approvata la variante parziale al PGT - Piano attuativo, riferito 
all’ambito di completamento denominato AC 31, ubicato tra via 
Per Imbersago e via Ugo Foscolo;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale e pubblicati sul sito comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cologno Monzese, 12 giugno 2019

Il dirigente d’area
Paola Perego

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avvio del procedimento per la redazione della variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT), unitamente 
alla valutazione ambientale strategica  (VAS), ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), uni-
tamente alla Valutazione Ambientale (VAS), ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni,

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale con deliberazione n. 88 del 23 mag-
gio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la redazione della Variante generale al Piano 
di Governo del Territorio (PGT), unitamente alla Valutazione Am-
bientale (VAS);

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte oggetto della Variante 
generale al PGT.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 1 (telefono 02 90020.1) 
entro le ore 11,00 del giorno 12 luglio 2019, in uno dei seguenti 
modi:

 − consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Zibido 
San Giacomo negli orari di apertura al pubblico;

 − inviandole a mezzo posta all’indirizzo Comune di Zibido 
San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 Zibido San Giacomo 
(MI);

 − inoltrandole mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.zibidosangiacomo.mi.it;

Zibido San Giacomo, 6 giugno 2019
Il responsabile del settore tecnico 

Massimo Panara 
Il sindaco

Sonia Margherita Belloli
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