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Comune di Mesero (MI)
Avviso di adozione del piano attuativo di via Monta (AR0) in 
variante al piano delle regole del vigente piano di governo 
del territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della 
l.r.11 marzo 2005 n. 12 

IL COMUNE DI MESERO
RENDE NOTO

 − che in data 26 marzo 2019 con deliberazione del Consiglio 
comunale n  3 è stata adottata la variante del Piano delle Rego-
le del vigente PGT, al fine di dar corso al Piano Attuativo di Via 
Montale (AR0);

 − che ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n  12, tutti gli elaborati costitutivi della va-
riante e la deliberazione Consigliare di cui sopra sono depositati 
presso l’Ufficio Tecnico comunale dall’ 1 aprile 2019 all’1 maggio 
2019;

AVVISA
che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti e nei successivi 30 giorni (entro il 31 mag-
gio 2019) potranno essere presentare osservazioni in forma scrit-
ta con le seguenti modalità:

 − Consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
 − Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comu-
ne mesero@pec regione lombardia it;

DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’Albo comunale fino 

al 31 maggio 2019, sul BURL Regione Lombardia, su un quotidia-
no a diffusione locale, all’Albo Pretorio on-line, sul sito web co-
munale www comune mesero mi it
Mesero, 1 aprile 2019

Il responsabile del procedimento

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14-bis della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  14 del 20 feb-

braio 2019 è stata definitivamente approvata Rettifica al PGT del 
Comune di Vaprio d’Adda («Rettifica al PGT n  01/2019»);

 − gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la Segre-
teria 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 
Vaprio d’Adda, 10 aprile 2019

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Giovanni Di Grandi
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