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 − il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al pro-
cedimento sono previsti attraverso la diffusione delle in-
formazioni mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul 
sito Web del Comune, mediante invito a presentare sug-
gerimenti e proposte in relazione agli aspetti ambientali 
di pertinenza generale dell’iniziativa, ed attraverso ulteriori 
modalità che verranno di volta in volta stabilite;

 − al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un 
quadro conoscitivo condiviso per quanto concerne i limiti 
e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e di acquisire 
i pareri dei soggetti in precedenza elencati, è attivata la 
Conferenza di Verifica, che esaminerà le osservazioni ed i 
pareri pervenuti, prenderà atto degli eventuali pareri ob-
bligatori previsti, analizzerà il Rapporto Preliminare e che si 
concluderà con l’emissione del verbale della Conferenza 
e con la decisione finale da parte del Comune in merito 
alla verifica di assoggettabilità alla VAS, che sarà resa pub-
blica con specifico atto formale;

INVITA
chiunque fosse interessato, al fine della tutela degli interessi dif-
fusi, a formulare suggerimenti e/o proposte in relazione:

1.  agli aspetti ambientali relativi alla Variante del Piano di 
Governo del Territorio connessa alla procedimento SUAP 
promosso da Vetropack Italia s.r.l.;

2.  agli aspetti generali connessi alla Variante al Piano di Go-
verno del Territorio in argomento;

presentandole in due copie in carta semplice all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino, all’attenzione 
del Sindaco o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.boffaloraticino@pec.it.

Le proposte/suggerimenti di cui al precedente punto 2 do-
vranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso all’Albo Pretorio.

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul si-
to SIVAS della Regione Lombardia, su un periodico a diffusione 
locale, all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune di Boffalora 
Sopra Ticino.
Boffalora Sopra Ticino, 8 maggio 2019.

L’autorità procedente
Gabriela Nava

Comune di Milano 
Direzione Urbanistica - Area Pianificazione urbanistica 
generale - Adozione del nuovo documento di piano, della 
variante del piano dei servizi, comprensivo del piano per le 
attrezzature religiose, e della variante del piano delle regole, 
costituenti il piano di governo del territorio, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE  
URBANISTICA GENERALE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

AVVISA
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., il Consiglio comunale con deliberazione 
n. 2/2019 del 5 marzo 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 
ha adottato il nuovo Documento di Piano, la variante del Piano 
dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e 
la variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Gover-
no del Territorio, corredato del Rapporto Ambientale, della Sintesi 
non tecnica, della Dichiarazione di Sintesi e del Parere Motivato 
relativo alla compatibilità ambientale.

Il Piano sarà depositato in visione al pubblico presso gli uffici 
comunali dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale posti 
in via Cenisio n. 2 a far tempo dal 15 maggio 2019 fino al 14 
giugno 2019, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 
ore 14.30 alle ore 16, e pubblicato sul sito web istituzionale www.
pgt.comune.milano.it 

Chiunque potrà far pervenire all’Amministrazione comunale 
osservazioni ai suddetti atti nei 30 (trenta) giorni successivi al de-
posito ed esattamente dal 15 giugno 2019 ed entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2019 con 
le seguenti modalità:

 − online attraverso appositi servizi che saranno attivati sul ci-
tato sito web;

 − invio a mezzo posta elettronica certificata - PEC, all’indirizzo: 
osservazionipgt@postacert.comune.milano.it

 − deposito in duplice copia in carta semplice presso il Proto-
collo di via G. B. Pirelli n. 30, 12° piano, dal lunedì al merco-
ledì dalle ore 10 alle ore 12.

Il termine delle ore 12:00 del 15 luglio 2019 entro cui posso-
no essere presentate le osservazioni ai suddetti atti è perentorio, 
pertanto, quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Milano, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su due quotidiani a diffusione locale, sul sito web del 
Comune di Milano, sul sito SIVAS della Regione Lombardia, non-
ché affisso mediante manifesti murali.
Milano, 15 maggio 2019

Il direttore area pianificazione urbanistica generale
Simona Collarini

Comune di Rozzano (MI) 
Elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione c/o i 
mercati settimanali

In relazione alla procedura prevista dall’art. 23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Rozzano (MI) pubblica di seguito 
l’elenco dei posteggi disponibili.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, in carta 
legale da predisporsi utilizzando la modulistica scaricabile 
dal sito internet istituzionale www.comune.rozzano.mi.it con 
l’indicazione del posteggio per il quale si chiede l’assegnazione 
deve essere inoltrata al Comune di Rozzano – Servizio 
Commercio, entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione 
sul BURL Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di po-
sta certificata: 

 − protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it corredata di tutta la 
documentazione richiesta. 

La formulazione della graduatoria avverrà sulla base dei cri-
teri di priorità indicati dalla l.r. n. 6/2010 - Testo Unico delle Leggi 
Regionali in materia di Commercio e Fiere e verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rozzano.

MERCATO DEL MARTEDÌ MATTINA P.ZZA A. MORO:

POST. N. MQ. TOTALE MQ. SETTORE MERCEOLOGICO

15 6 X 5 30 NON ALIMENTARE

MERCATO DEL MERCOLEDÌ MATTINA P.ZZA BERLINGUER

POST. N. MQ. TOTALE MQ. SETTORE MERCEOLOGICO

4 7 X 5 35

FORMAGGI 
(MERCEOLOGIA PRIMARIA)
SOTT’OLIO 
(MERCEOLOGIA SEONDARIA)

7 8 X 5 40

CALZATURE 
(MERCEOLOGIA PRIMARIA)
PELLETTERIA
( MERCEOLOGIA SECONDARIA)

Comune di Rozzano (MI) 
Elenco dei posteggi di nuova assegnazione presso il mercato 
di via Gran Sasso angolo via Monterosa (nuova istituzione)

In relazione alla procedura prevista dall’art. 23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Rozzano (MI) pubblica di seguito 
l’elenco dei posteggi di nuova assegnazione.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, in carta 
legale da predisporsi utilizzando la modulistica scaricabile 
dal sito internet istituzionale www.comune.rozzano.mi.it con 
l’indicazione del posteggio per il quale si chiede l’assegnazione 
deve essere inoltrata al Comune di Rozzano – Servizio 
Commercio, entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione 
sul BURL Regione Lombardia.
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