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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del 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. 11 del 29 aprile 2015 è stato definitivamente 

approvato la rettifica al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la rettifica al PGT sono depositati presso la 

segreteria comunale 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, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ceriano Laghetto, 24 giugno 2015

Il responsabile unico del procedimento
Loredana Balzaretti

Comune di Desio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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:
 − gli atti relativi al nuovo PGT sono stati adottati con delibera-

zione di c.c. n. 4 del 6 febbraio 2014;
 − con propria deliberazione n.  47 del 24 settembre 2014 il 

Consiglio comunale si è espresso sulle proposte di controdedu-
zione alle osservazioni presentate al nuovo PGT adottato;

 −  i lavori consiliari hanno determinato lo stralcio dell’ambito 
di riqualificazione urbana, denominato ARU_p05, dagli atti con-
clusivamente approvati nella sopra richiamata deliberazione 
c.c. n. 47 del 24 settembre 2014, modificando la destinazione 
d’uso dell’ambito stesso e determinandone la ripubblicazione 
per la raccolta delle osservazioni;

 − con deliberazione c.c. n. 22 del 4 maggio 2015 sono stati 
definitivamente approvati gli atti di PGT relativi all’ambito ripub-
blicato, confermando per detta area la destinazione a «verde 
urbano».

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale 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, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Desio, 24 giugno 2015

Il dirigente dell’area governo del territorio
Luigi Fregoni

Comune di Nova Milanese (MB)
Avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31 mar-
zo 2015, è stato adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 
10 agosto 2001 n. 13, il piano di zonizzazione acustica del terri-
torio comunale.

Gli elaborati costituenti il suddetto piano di zonizzazione acu-
stica, sono depositati per la libera consultazione presso l’ufficio 
ecologia del settore gestione del territorio del comune di Nova 
Milanese e pubblicati all’albo preto rio per 30 giorni decorrenti 
alla data odierna.

Il responsabile del settore GDT
Giorgio Brioschi


