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Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Me-
tropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Ufficio 
Parchi Metropolitani, Viale Piceno n. 60, Milano, tel. 02/77403353, 
oppure scaricabile dal sito della Città Metropolitana di Milano, 
sezione Amministrazione Trasparente. 

Il direttore dell’area ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

Comune di Mesero (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 26 marzo 2019 è stata 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. 
Mesero, 26 giugno 2019

Il responsabile del procedimento
M. Elisa Bianchi 

Comune di Milano
Avviso di approvazione del piano urbano della mobilità 
sostenibile (PUMS)

SI RENDE NOTO CHE
 − con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 12 no-

vembre 2018 è stato approvato il piano urbano della mobilità 
sostenibile del Comune di Milano redatto ai sensi della Leg-
ge n.  340 del 24 novembre  2000, e successive modifiche ed 
integrazioni.

 − Copia della deliberazione di approvazione, unitamente agli 
atti ed agli elaborati che ne costituiscono parte integrante sono 
depositati presso la sede dell’area pianificazione e programma-
zione mobilità in via Beccaria 19, Milano, apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 − Copia della documentazione è, inoltre, pubblicata sul sito 
web del Comune di Milano (www.comune.milano.it) e sul sito 
web SIVAS della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas).

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comu-
ne di Milano.
Milano, 12 giugno 2019 

L’assessore a mobilità e ambiente
Marco Granelli

Il direttore dell’area
pianificazione e programmazione mobilità

Stefano Riazzola
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Nota
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/pianificazione-mobilita/piano-urbano-della-mobilita


