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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Limbiate (MB)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti della 
variante generale del piano di governo del territorio del 
Comune di Limbiate (MB)

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della l r  11 mar-
zo 2005 n  12 e s m i  che con delibera di Consiglio comunale 
n  25 del 18 aprile 2016 è stata adottata la variante generale del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Limbiate di 
cui alla l r  12/2005 e s m i  

La suddetta deliberazione consiliare è stata pubblicata all’Al-
bo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a far data dal 
27 aprile 2016 al 12 maggio 2016 

La delibera di adozione della variante generale del PGT con 
tutti gli allegati sarà depositata nella Segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi dal 30  maggio  2016 fino al 28  giu-
gno 2016, per consentire a chiunque ne abbia interesse di pren-
derne visione; gli atti sono inoltre pubblicati e scaricabili dal sito 
web del Comune di Limbiate all’indirizzo: www comune limbiate 
mb it alla sezione «Amministrazione - Piano di Governo del Terri-
torio e Varianti - PGT Variante Generale» 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, ovvero 
dal 29 giugno 2016 al 28  luglio 2016, chiunque abbia interes-
se potrà presentare osservazioni in carta libera in triplice copia, 
corredata da eventuale documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a corredo, 
sempre in triplice copia 

Le osservazioni presentate tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo comune limbiate@pec regione lombardia it 
dovranno pervenire entro le ore 12 00 del 28 luglio 2016  Le os-
servazioni presentate in formato cartaceo dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del comune di Limbiate - Via Monte Bian-
co, 2 - negli orari di apertura al pubblico, entro le ore 12 00 del 
28 luglio 2016  Le osservazioni pervenute dopo i termini sopra in-
dicati non saranno prese in considerazione 

Ai sensi dell’art  13 comma 4 l r  n  12/2005 e s m i , la pub-
blicazione del presente avviso è effettuata all’albo pretorio on 
line del Comune di Limbiate, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL), sul sito web del Comune di Limbiate, su 
un quotidiano locale, oltre che mediante affissione di appositi 
manifesti 
Limbiate, 27 maggio 2016

Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti

Comune di Meda (MB)
Pubblicazione e deposito della variante degli atti costituenti 
il piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto che il Consiglio comunale nella seduta del 23  mag-
gio 2016 ha adottato con deliberazione n  13 esecutiva ai sensi 
di legge, la variante degli atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT);

Visto l’art  13 comma 4 della l r  n  12/2005; 
AVVISA

che la deliberazione di adozione della variante degli atti costi-
tuenti il Piano di Governo del Territorio  (PGT) completa di tutti 
i relativi atti ed elaborati allegati è depositata in libera visione 
presso la Segreteria comunale Piazza Municipio 4, per la durata 
di giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere dal 25 maggio 2016 
fino al giorno 23  giugno  2016 entrambi inclusi, negli orari di 
apertura al pubblico nei giorni feriali e nelle giornate di sabato e 
festivi dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice 
copia di cui una in bollo e dovranno pervenire al Protocollo Ge-
nerale del Comune entro e non oltre i successivi 30 (trenta) gior-
ni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e cioè 
fino alle ore 12,30 del giorno 23 luglio 2016  

Il presente avviso e la deliberazione di adozione della variante 
degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) com-
pleta di tutti i relativi atti ed elaborati allegati, depositata in libera 

visione presso la Segreteria, sono altresì pubblicati sul sito web 
del Comune e sul sito SIVAS Regione Lombardia 
Meda, 25 maggio 2016

Il dirigente
Damiano Camarda
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