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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di deposito e di pubblicazione atti adozione variante 
puntuale (variante  1) al piano dei servizi e al piano delle 
regole del vigente piano di governo del territorio  (PGT) 
proprietà Orombelli (l.r. 11 marzo 2005 n. 12)

IL DIRETTORE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 30 no-

vembre 2015 relativa a «adozione variante puntuale (variante 1) 
al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del vigente Piano di 
Governo del Territorio aree retrostanti il complesso immobiliare 
sito tra via Italia e Via Cappellini proprietà Orombelli»;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;
AVVISA

che gli atti relativi all’adozione della variante in oggetto:
 − sono depositati presso la Segreteria Generale del Comu-
ne, via Grandi 15, in libera visione al pubblico per 30 gior-
ni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso e precisamente dal giorno 15 dicem-
bre 2015 al giorno 14 gennaio 2016 nei seguenti orari: da 
lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.30; lunedì, martedì e gio-
vedì anche dalle 16.45 alle 17.45;

 − sono pubblicati sul Sito Istituzionale www.comune.pader-
no-dugnano.mi.it, nella sezione «Amministrazione traspa-
rente», sotto-sezione «Pianificazione e Governo del Territorio» 
e nella homepage, nella sezione «notizie».

Nei 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro le 
ore 12.30 del 13 febbraio 2016, gli interessati potranno presenta-
re osservazioni per iscritto, indirizzate al Direttore del Settore Piani-
ficazione del Territorio, con le seguenti modalità:

 − consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Pader-
no Dugnano, via Grandi 15, in carta semplice e in dupli-
ce copia, dal lunedì al sabato, negli orari di apertura al 
pubblico;

 − trasmissione a mezzo fax al numero 02-91004406;
 − trasmissione a mezzo posta elettronica certificata  (PEC) 
all’indirizzo: comune.paderno-dugnano@pec.regione.
lombardia.it.

Si dà atto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 
on line per 30 giorni consecutivi.
Paderno Dugnano, 15 dicembre 2015

Il direttore settore pianificazione del territorio
Franceschina BonanataComune di Inveruno (MI)

Avvio del procedimento per la redazione della variante al 
piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano 
di governo del territorio (PGT) comunale ai sensi dell’art. 13 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i.

IL SINDACO
Visto l’art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta comunale n.  119 del 26  novem-

bre 2015 con la quale si da avvio al procedimento per la reda-
zione della variante al piano delle regole ed al piano dei servizi 
del vigente piano di governo del territorio comunale;

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante 

al piano delle regole ed al piano dei servizi del vigente piano di 
governo del territorio comunale (PGT), ai sensi della legge re-
gionale 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i., approvato con deliberazione 
n. 28 del 10 ottobre 2012 e divenuto efficace il 19 dicembre 2012 
a seguito di pubblicazione sul BURl n. 51 del 19 dicembre 2012. 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffu-
si, può presentare suggerimenti e proposte: le istanze dovranno 
essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate 
all’Ufficio Protocollo del Comune, presso la sede municipale in 
Via Marcora n. 38 - Inveruno, oppure trasmesse via email alla 
casella di posta elettronica certificata: comune.inveruno@legal-
mail.it entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2016 (gli even-
tuali documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno es-
sere allegati a tutte le copie).

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.
Inveruno, 14 dicembre 2015

Il sindaco
Sara Bettinelli

Comune di Villa Cortese (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. 43 del 1 ottobre 2015 è stato definitivamente 
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.
Villa Cortese, 23 dicembre 2015

Il responsabile del settore tecnico
Domenico A.S. D’Onofrio

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, in 
comune di Ozzero, presentata da az. agr. Invernizzi Gianfranco

Il richiedente az.agr. Invernizzi Gianfranco, con sede in co-
mune di 20080 Ozzero, Cascina Nuova ha presentato istanza in 
data 22 agosto 2000 intesa ad ottenere la concessione di pic-
cola derivazione di acque pubbliche per derivare dalla Roggia 
Gambarera una portata media complessiva di 16 l/s ad uso irri-
guo nel comune di Ozzero.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Ozzero, presentata da Pio Istituto Sordomuti

Il richiedente Pio Istituto Sordomuti, con sede in comune di 
20146 Milano Via Giasone del Maino 16 ha presentato istanza in 
data 2 ottobre 1991 intesa ad ottenere la concessione di picco-
la derivazione di acque pubbliche per derivare dal Rio Rile una 
portata media complessiva di 330 l/s ad uso irriguo nel comune 
di Ozzero.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte
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