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Provincia di Lecco
Comune di Lecco 
Avviso di approvazione piano attuativo in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) art. 14 l.r. 12/2005 ex Polverificio 
Piloni località Bonacina - Lecco

Adozione del piano mediante delibera c.c. n. 13 del 25 marzo 
2019 e allegati tecnici depositati in libera visione presso il Servi-
zio Urbanistica e pubblicati sul sito web per 30 giorni a partire 
dal 26 aprile 2019 al 25 maggio 2019.

Dalla data del 26 maggio 19 al 24 giugno 2019 si posso pre-
sentare osservazioni e depositarle in triplice copia all’Ufficio 
Protocollo. Il termine di presentazione delle osservazioni è pe-
rentorio e pertanto, per quelle pervenute oltre la data del 24 
giugno 2019 sarà facoltà del Consiglio comunale prenderle in 
considerazione.

Il dirigente area 6 
Davide Cereda

Comune di Valmadrera (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale n.1 al piano di governo del 
territorio (PGT) per la parte geologica, di riperimetrazione PAI 
e aggiornamento della componente geologica di PGT

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. 26 del 11 maggio 2018 è stato definitivamente 

approvata la variante parziale n.1 al PGT per la parte geologica;
 − gli atti costituenti la variante parziale n.1 al PGT per la parte 

geologica, sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire 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.
Valmadrera, 24 aprile 2019

Il responsabile dell’area edilizia privata - urbanistica
Benegiamo Ileana


