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 − lunedì - mercoledì - giovedì e venerdì non festivi dalle 
ore 9.00 alle ore 12.05, gli atti relativi alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 34 del 27 giugno 2015, avente ad 
oggetto: «Adozione variante al Piano Attuativo 7 in via En-
rico De Nicola conforme al vigente PGT comunale ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. n. 12/05 s.m.i.».

Entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di prenderne 
visione degli atti depositati.

I medesimi atti sono pubblicati sul sito web del Comune di 
Inveruno www.comune.inveruno.mi.it. 

Fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pe-
riodo di deposito (e quindi entro il 18 agosto 2015), gli interes-
sati possono presentare le proprie osservazioni in triplice copia 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Inveruno Via Sen. Giovanni 
Marcora n. 38/40 Inveruno (MI), oppure trasmesse via email alla 
casella di posta elettronica certificata: comune.inveruno@legal-
mail.it (gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle osser-
vazioni dovranno essere allegati a tutte le copie). 

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saran-
no prese in considerazione.
Inveruno, 15 luglio 2015  

Il responsabile del settore governo  
e  sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di deposito della d.c.c. n. 24 del 20 giugno 2015 avente 
ad oggetto «Adozione variante al documento di piano e atti 
connessi del vigente piano di governo  (PGT) del territorio 
comunale ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/05 s.m.i.»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO  
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la l.r. n. 12/05 s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 267/2000 s.m.i.;
Vista la legge 241/90 s.m.i.;
Vista la deliberazione di c.c. n. 24 del 20 giugno 2015 esecuti-

va ai sensi di legge;
RENDE NOTO

che dal 13 luglio 2015 sino a tutto il 11 agosto 2015, presso la 
segreteria comunale - Via Sen. Giovanni Marcora n.  38/40 - Inve-
runo, sono depositati con il seguente orario:

 − lunedì - mercoledì - giovedì e venerdì non festivi dalle 
ore 9.00 alle ore 12.15 

gli atti relativi alla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 
del 20 giugno 2015 avente ad oggetto: «Adozione variante al 
documento di piano e atti connessi del vigente piano di go-
verno (PGT) del territorio comunale ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
n. 12/05 s.m.i.».

Entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di prendere 
visione degli atti depositati. 

I medesimi atti sono pubblicati sul sito web del Comune di 
Inveruno www.comune.inveruno.mi.it.

Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del perio-
do di deposito (e quindi entro il 10 settembre 2015), gli interes-
sati possono presentare le proprie osservazioni in triplice copia 
all’ufficio protocollo del Comune di Inveruno - via Sen. Giovanni 
Marcora n. 38/40 - Inveruno  (MI), oppure trasmesse via email 
alla casella di posta elettronica certificata: comune.inveruno@
legalmail.it (gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle 
osservazioni dovranno essere allegati a tutte le copie).

Il responsabile del settore governo  
e sviluppo del territorio

Pietro Tiberti

Comune di Magenta (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-
zox2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 17 del 26 maggio 2015 è stato definitivamente 
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
dell’art. 95 bis della legge regionale n. 12/2005;

 − 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.
Magenta, 22 luglio 2015

Il dirigente  
Danila Scaramuzzino

Comune di Marcallo con Casone (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.  40 del 25 novembre  2014 è stata definitiva-

mente 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. 
Marcallo con Casone, 22 luglio 2015

Il responsabile area tecnica 
Ghizzoni Massimo 


