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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Giussano (MB)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di 
classificazione acustica ai sensi dell’art.3 della l.r. 10 agosto 
2001 n. 13 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 20 feb-
braio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adot-
tato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale; 

Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.;
AVVISA

che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
sarà depositata per la visione per trenta giorni consecutivi pres-
so la Segreteria comunale, a partire dal 6 marzo 2019. 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di de-
posito, ovvero entro il 6 maggio  2019, gli interessati potranno 
presentare osservazioni scritte in duplice copia, di cui una in 
marca da bollo, al Protocollo comunale negli orari di apertura 
degli uffici. 

Del presente avviso è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, all’Albo Pretorio, su amministrazione 
trasparente e sul sito web del Comune di Giussano. 
Giussano, 27 febbraio 2019

Il dirigente
 David Cornacchia

Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 28 novembre 

2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di 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 
pubblicazione.
Veduggio con Colzano, 6 marzo 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Claudio Di Febo


