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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di monza e della Brianza
Ambito di interesse provinciale di via Respighi a Seregno. 
Avviso di approvazione dello schema di protocollo d’intesa 
tra la Provincia di monza e della Brianza e il Comune di 
Seregno ai sensi dell’art. 34 delle norme del piano territoriale 
di coordinamento provinciale (PTCP) 

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, delle Norme del 

Piano territoriale di coordinamento provinciale
AVVISA CHE

– la Provincia di Monza e della Brianza, su richiesta del Co-
mune di Seregno, in data 14 giugno 2017 ha avviato il proce-
dimento relativo all’azione di coordinamento Provincia-Comune 
ai sensi del comma 3 dell’art. 34 delle Norme del PTCP;

– l’azione di coordinamento è finalizzata alla definizione delle 
previsioni urbanistiche di un ambito di interesse provinciale, di 
cui alla tavola 6.d del PTCP, interamente ricadente in territorio del 
Comune di Seregno, lungo via Respighi;

– il Comune di Seregno con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 43 del 8  maggio  2019 ha approvato lo schema di 
protocollo d’intesa istituzionale tra la Provincia di Monza e della 
Brianza e il Comune di Seregno;

– la Provincia di Monza e della Brianza con decreto delibe-
rativo del Presidente n. 73 del 25 giugno 2019, ha approvato il 
medesimo schema di protocollo d’intesa;

– lo Schema di protocollo d’intesa e i relativi allegati sono 
pubblicati:

• sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente 
(art. 39) ed alla sezione Pianificazione territoriale e parchi;

• sul sito web del Comune di Seregno (www.comune.sere-
gno.mb.it).

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Provincia di monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di la variante 
sostanziale di concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee da uso industriale ad uso innaffiamento aree a 
verde in comune di Besana in Brianza. Società Fratelli Citterio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza 
Brianza - Settore Ambiente e patrimonio con atto R.G. n. 1129 
del 27 giugno 2019 ha rilasciato alla soc. Fratelli Citterio s.p.a. 
la variante sostanziale della concessione rilasciata da Regione 
Lombardia con decreti 2266 del 21  febbraio  2002 e  3618 del 
4 marzo 2002 per piccola derivazione di acque sotterranee mo-
dificando l’uso da industriale a innaffiamento area a verde per 
derivare una portata media di 0,045 l/s e massima di 1  l/s di 
acqua pubblica, mediante n. 1 pozzo in Comune di Besana in 
Brianza (MB) al Fg. 37 mapp 376. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterrane ad uso irriguo in 
comune di Agrate Brianza - De Regibus Paolo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za - Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R.G. 1126 del 27 giugno 2019 per piccola derivazione di acque 
sotterranee al sig. De Regibus Paolo per derivare una portata 
media di 0,16 l/s e massima di 5 l/s di acqua pubblica per uso 
irriguo, mediante n. 1 pozzo in Comune di Agrate Brianza(MB) al 
Fg. 6 mapp 39. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Lissone (mB)
Avviso di deposito atti (l.r. 11 marzo 2005 n. 12) della variante 
al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente - Adozione ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 comma 4 della l.r. n. 12 
dell’11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del c.c. n. 39 del 12 giugno 2019 relativa 
alla VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL 
PGT VIGENTE - ADOZIONE AI SENSI DEL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005»;

AVVISA
 − che gli atti costituenti la VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E 

AL PIANO DELLE REGOLE del PGT VIGENTE di cui alla delibera di 
adozione di c.c. n. 39 del 12 giugno 2019, sono depositati pres-
so la Segreteria comunale per la consultazione al pubblico per 
30 giorni consecutivi, precisamente dal giorno 3 luglio 2019 al 
giorno 1 agosto 2019;

 − che gli atti sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale 
del comune e nella sezione trasparenza;

 − che nei successivi 30 giorni e quindi entro il 2  settem-
bre 2019 gli interessati potranno presentare osservazioni in carta 
semplice, con le seguenti modalità:

 − all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura dello 
stesso;

 − con servizio posta indirizzata al Comune di Lissone Ufficio 
Protocollo Via Gramsci, 21;

 − per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec@
comunedilissone.it.

Si dà atto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di Lissone e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale e 
sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Il dirigente del settore pianificazione 
e gestione del territorio 

Paola Taglietti
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