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Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 «Legge 

per il governo del territorio» e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di adozione 

della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio n. 32 del 
28 febbraio 2019;

RENDE NOTO 
 − che la variante parziale al piano di governo del territorio 

adottata, è depositata in libera visione per trenta giorni conse-
cutivi decorrenti dal 1 marzo 2019 al 30 marzo 2019 presso la 
sede Municipale di largo Vittorio Veneto,12 (Ufficio Segreteria), 
con il seguente orario:

 − lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00;

 − giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre a disposizione del pubblico sul sito 
web del Comune nella sezione dedicata (www.comune.lainate.
mi.it).

 − che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della 
l.r. n.12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice copia in carta sem-
plice, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale 
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Lainate (Punto Comune) ovvero tramite PEC fino al gior-
no 29 aprile 2019 negli orari di apertura al pubblico.

 − che chiunque ne abbia interesse può prendere visione del-
la variante parziale al P.G.T. adottata e presentare proprie osser-
vazioni pertinenti con la variante.
Lainate, 1 marzo 2019

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

Comune di Paullo (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la legge regionale della Lombardia per il Governo del 

Territorio n. 12 del 11 Marzo 2005 e s.m.i.
Vista la delibera di Giunta comunale n.  5 del 21 gennaio 

2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avviava il proce-
dimento per la redazione di Variante Generale al Piano di Gover-
no del Territorio (P.G.T.) che contiene le linee Guida e di indirizzo 
della Variante

Dato atto che i Comuni devono deliberare l’avvio del procedi-
mento di approvazione del PGT e relative varianti diffondendone 
la notizia mediante specifico avviso di avvio del procedimento, 
al fine di consentire a chiunque abbia interesse, anche a tutela 
degli interessi diffusi di presentare suggerimenti e proposte;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale strate-
gica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351, d.g.r. n. 
8/6420 del 27 dicembre 2007, con d.g.r. n. 8/10971 del 30 di-
cembre 2009 – d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 e d.g.r. n. 
9/3836 del 25 luglio 2012

SI RENDE NOTO
 − l’avvio del procedimento per la redazione di Variante gene-

rale al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 
comma 2 della l.r. 12/2005; 

 − nonché l’avvio contestuale del procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 
2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.; 

 − Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il 2 mag-
gio 2019 compilando la modulistica allegata all’avviso

Il presente avviso viene pubblicato , oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale, su un giornale a diffusione 
locale, sul BURL e sul sito www.cartografiaregionale.lombardia.
it/sivas
Paullo, 27 febbraio 2019

Il responsabile del settore
Andrea Marzioni

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Proroga della validità del documento di piano del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5, comma 
5, della l.r. 31/2014, come modificato dall’art. 1 della l.r. 
16/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014, 
n. 31, così come modificato dalla l.r. 26 maggio 2017, n. 16, con 
deliberazione n. 11 del 25 febbraio 2019 il Consiglio comunale 
di Pieve Emanuele ha prorogato la validità del Documento di 
Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) di 12 mesi 
successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale di 
cui all’art. 5, comma 2, della medesima l.r. 31/2014, ferma restan-
do la possibilità di approvare varianti secondo quanto previsto 
dal comma 4 dello stesso art. 5.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Co-
mune di Pieve Emanuele, sulla sezione amministrazione traspa-
rente del Comune e sul BURL.

Il responsabile dell’area governo del territorio
Paolo Carnevale Carlino
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