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Provincia di Milano
Comune di Lainate (MI)
Deposito in pubblica visione variante parziale piano di 
governo del territorio (PGT) piano particolareggiato di 
attuazione del Parco del Lura

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.39 del 
9 aprile 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 22 maggio 2019 al 20 giugno 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.lai-
nate.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 semplice, 
solo se pertinenti con l’oggetto della variante, dovranno essere 
presentate a mezzo del servizio postale ovvero mediante conse-
gna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lainate (Punto 
Comune) ovvero tramite PEC fino al giorno 20 luglio 2019 negli 
orari di apertura al pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al P.G.T. adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 22 maggio 2019

Il responsabile del settore

Comune di Ozzero (MI)
Avviso approvazione definitiva e deposito atti variante art. 9, 
c.15 l.r. 12/2005 relativa a: «POR FESR 2014-2020 del FESR - Asse 
IV - Azione 4 E 1.1 Misura «Mobilità Ciclabile» progetto «Traccia 
Azzurra collegamento ciclabile tra l’Abbiatense e Vigevano»: 
Individuazione e puntuale localizzazione del tracciato 
rispetto a quello già presente - rete pista ciclabile «MI-Bici» 
- nell’ambito delle previsioni del vigente piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  14 del 10 aprile  2019  è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano dei Servizi del PGT relativa ai 
sensi dell’art. 9, comma 15 l.r. 12/2005 e s.m.i., relativa a: «POR 
FESR 2014-2020 del FESR - ASSE IV - Azione 4 E 1.1 Misura «Mobilità 
Ciclabile» progetto «Traccia Azzurra - collegamento ciclabile tra 
L’Abbiatense e Vigevano» CUP C46G17000170002: individuazio-
ne e puntuale localizzazione del tracciato rispetto a quello già 
presente -rete pista ciclabile «MI-BICI»- nell’ambito delle previsio-
ni del vigente piano dei servizi del P.G.T.»;

 − gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della 
suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.
Ozzero, 5 giugno 2019

Il responsabile del servizio
Roberto Barrella

Comune di Solaro (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/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 d.c.c. n.16 del 16 aprile 2019 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali/ degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT 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 
pubblicazione.
Solaro, 5 giugno 2019

La responsabile dei servizi tecnici
Marina Di Rienzo
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