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sta (Protocollo Generale - P.zza Marconi 1) oppure, consegnate 
direttamente al protocollo, nei seguenti orari:

•	lunedì - giovedì - venerdì dalle 9,15 alle 12,45

•	martedì dalle 9,15 alle 13,45

•	mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
Responsabile del procedimento: arch. Anna Vaghi.
Abbiategrasso, 20 dicembre 2016

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Alberto Ambrosini

Comune di Cassano d’Adda (mI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante n.  1 del piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale (VAS)

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Va-
riante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente al-
la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, 

SI RENDE NOTO
 − che la Giunta comunale con deliberazione n. 196 del 7 di-

cembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’av-
vio del procedimento per la redazione della variante n.  1 del 
Piano di Governo del Territorio unitamente alla verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS);

 − che, a far data dal 20 dicembre 2016, chiunque abbia in-
teresse, anche alla tutela di interessi diffusi, può trasmettere e/o 
depositare all’Ufficio Protocollo del comune di Cassano d’Adda, 
Via Dante  6, presso lo sportello polifunzionale di Spazio Città 
(protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it) proposte 
o suggerimenti in merito all’oggetto.
Cassano d’Adda, 16 dicembre 2016

L’assessore all’urbanistica
Simona Merisi

Il responsabile del settore 7 governo del territorio  
Luigi Maria Villa

Comune di melzo (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di 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 del. Commissario prefettizio n. 05 del 8 luglio 2016 è sta-

to definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Melzo, 28 dicembre 2016

Il responsabile settore tecnico
Giovanna Rubino

Comune di Turbigo (mI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
e contestuale correzione degli errori materiali al piano di 
governo del territorio

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 26  luglio 2016 è stato definitivamente 
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio e conte-
stuale correzione degli errori materiali;

 − gli atti costituenti la variante e contestuale correzione degli 
errori materiali al Piano di Governo del Territorio 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.
Turbigo, 28 dicembre 2016

Il responsabile area 4 - tecnica gestione del territorio
 servizio urbanistica

Carlo Gervasini
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