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getto indicato, avviato con la procedura prevista dall’art. 8 del 
d.p.r. 160/2010 ed l’art. 97 della l.r. n. 12/05 s.m.i.;

Visto il d.p.r. n. 160/2010 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 12/05 s.m.i.;
Vista la l.r. n. 31/14,

SI AVVISA 
che il verbale della Conferenza di Servizi viene depositato unita-
mente a tutti gli elaborati progettuali presso l’Ufficio Tecnico co-
munale - Settore Governo e Sviluppo del Territorio, per 15 giorni 
consecutivi.

Nei successivi 15 giorni si potrà presentare, osservazioni in tri-
plice copia in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune, 
presso la sede municipale in Via Marcora n. 38 - Inveruno, oppu-
re trasmesse via email alla casella di posta elettronica certifica-
ta: comune.inveruno@legalmail.it.

La documentazione è consultabile sul sito internet del Comu-
ne di Inveruno.
Inveruno, 13 gennaio 2016

Il responsabile del settore governo e sviluppo del territorio
Pietro Tiberti

Comune di Inveruno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al documento di piano del vigente 
piano di governo (PGT) del territorio comunale

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.  58 del 28 novembre  2015 è stata definitiva-

mente approvata la variante al documento di piano ed atti con-
nessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comunale;

 − gli atti costituenti la variante al documento di piano ed atti 
connessi del vigente piano di governo (PGT) del territorio comu-
nale sono depositati presso la segreteria comunale per consen-
tire 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.
Inveruno, 27 gennaio 2016

Il responsabile settore governo e sviluppo 
 del territorio - SUAP

Pietro Tiberti
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