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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Limbiate (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante del piano dei servizi del piano del 
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. 100 del 16 dicembre 2015 è stata definitiva-

mente approvata la variante del Piano dei Servizi del Piano del 
Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante del Piano dei Servizi del PGT, 
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.
Limbiate, 30 marzo 2016

Il dirigente del settore territorio
Paola Taglietti

Comune di Meda (MB)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti la 
variante al vigente piano di governo del territorio  (PGT) - 
Piano attuativo area di trasformazione «AT1»

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25 gen-

naio 2016 è stata approvata la Variante al vigente Piano di Go-
verno del Territorio - Piano Attuativo Area di Trasformazione «AT1»;

 − gli atti costituenti la variante al vigente Piano di Governo 
del Territorio - Piano Attuativo Area di Trasformazione «AT1» - sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra 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.
Meda, 30 marzo 2016

Il dirigente
Damiano Camarda

Comune di Nova Milanese (MB) 
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti il 
piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della legge regionale 10 ago-

sto 2001 n. 13 ss.mm.ii. che:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 mar-

zo 2016, è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale di Nova Milanese, adottato con precedente 
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2015; 

 −  la suddetta deliberazione, esecutiva nelle forme di legge e 
comprensiva degli atti costituenti il piano di zonizzazione acu-
stica è pubblicata sul sito web del Comune di Nova Milanese e 
depositata presso la Segreteria comunale, via Villoresi 34.

Il responsabile del settore g.d.t.
Giorgio Brioschi


