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all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato di Cerro al Lambro piazza San Pio da Pietralcina

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cerro al Lambro, 21 settembre 2016

Il responsabile sportello unico attività produttive
Raffaella Bellani

Comune di Cerro al Lambro (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande 
e di rivendita di quotidiani e periodici

Ai sensi dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296

SI AVVISA CHE
in data 21 dicembre 2016, l’Ente scrivente procederà alla pub-
blicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in sca-
denza il 7 maggio 2017 per l’esercizio di rivendita di quotidiani 
e periodici sito in Via Bismantova frazione Riozzo del Comune di 
Cerro al Lambro.
Cerro al Lambro, 21 settembre 2016

Il responsabile sportello unico attività produttive
Raffaella Bellani

Comune di Magenta (MI)
Avviso di adozione e deposito. Variante generale del piano di 
governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi 

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) per il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Magenta in data 12 dicembre 2012; 

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 
del 10 giugno 2016.

SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 
e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia di valutazione 
ambientale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 
19 luglio 2016, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato 
gli atti costituenti la Variante Generale del Piano di Governo del 
Territorio (PGT): Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano del-
le Regole, VAS, Valutazione di Incidenza, Parere Motivato, Dichia-
razione di Sintesi, Componente geologica e PUGSS.

La suddetta delibera e gli atti a essa allegati, oltre che pub-
blicati e consultabili sul sito web del comune (http://www.
comune.magenta.mi.it/) nella sezione dedicata alla Variante 
Generale del PGT e sul sito web regionale «SIVAS» (www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/sivas/), sono depositati, in libera vi-
sione al pubblico, presso l’ufficio segreteria comunale, per trenta 
(30) giorni consecutivi dal 12 settembre 2016 al 11 ottobre 2016 
compreso.

A partire dal 12 ottobre 2016, per trenta (30) giorni consecutivi 
dalla scadenza del deposito, fino al 10 novembre 2016 chiun-
que abbia interesse può presentare proprie osservazioni - su ap-
posito modulo scaricabile dal sito del Comune di Magenta - via 
PEC o al protocollo del Comune (nei seguenti orari: lun - merc 
- ven. 9.00 - 12.30 e mart.- giov 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30). 

Oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico comu-
nale, del deposito degli atti verrà data pubblicità sul BURL, su 
periodico a diffusione locale, sul sito web comunale, nonché 
mediante affissione di manifesti sul territorio comunale, oltre che 
comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale e 
agli enti territorialmente interessati.
Magenta, 9 settembre 2016

Il dirigente
Angela Danila Scaramuzzino

Comune di Masate (MI)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla valutazione 
ambientale strategica  (VAS) della variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successi-
ve modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

SI RENDE NOTO
che il comune di Masate, in attuazione della delibera di g.c. 
n. 30 del 15 giugno 2016, intende avviare il procedimento di re-
dazione della variante n. 2 al PGT vigente.

Tale procedimento di variante è soggetto alla Verifica di as-
soggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS, co-
me previsto dal punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazio-
ne Ambientale VAS.

Gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità 
con specifiche competenze in materia ambientale e gli altri 
soggetti interessati al procedimento saranno successivamente 
invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di VAS e a tal 
fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa 
vigente.

Il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Gorla

Comune di Melzo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali anni  2017/2028 per lo 
svolgimento del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
cittadini del martedì e del sabato

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 21 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  feb-
braio 2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’as-
segnazione delle concessioni di posteggio interessanti i mer-
cati cittadini del martedì e del sabato a valere per il periodo 
2017/2028 secondo i criteri di cui alla d.g.r./5345.

Il bando riguarderà esclusivamente i soli posteggi già esistenti 
nei mercati cittadini.

Dalla data di pubblicazione del bando non si potrà dare cor-
so all’istituto del subingresso contrattuale.
Melzo, 9 settembre 2016

II responsabile del settore ST 
Giovanna Rubino

Comune di Motta Visconti (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
entro il 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2  febbra-
io  2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche nel mercato di Motta Visconti del Mercoledì sito 
in Piazza Leonardo da Vinci, via Papa Giovanni XXIII, via E. Grep-
pi, via San Luigi, via Rognoni.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Motta Visconti, 21 settembre 2016

Il responsabile settore gestione del territorio
 Alberico Damaris Barbara
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