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Comune di Monza
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi 
alla variante al piano di governo (PGT) del territorio vigente

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio» e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi,

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati con successive deliberazioni di 
Giunta Regionale,

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

Vista la deliberazione di giunta comunale n.403 del 5 luglio 
2012 e l’Avviso Pubblico di Avvio procedimento del 3 settembre 
2012, pubblicato sul B.U.R.L. S.A.C. n. 36 del 5 settembre 2012, 

Visto il parere ambientale motivato del 30 marzo 2016 (PG 
n.49543),

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 7 luglio 
2016 di Adozione della Variante al PGT, del Rapporto Ambienta-
le e della Dichiarazione di Sintesi, di cui al richiamato avvio di 
procedimento,

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti la variante al piano di governo del terri-

torio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), 
comprensiva di Componente Geologica, Idrogeologica e Sismi-
ca, nonché il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sinte-
si, sono depositati, unitamente alla richiamata deliberazione di 
Consiglio Comunale n.53/2016, presso la Segreteria Comunale 
(2° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste), in libera vi-
sione al pubblico negli orari di apertura dell’ufficio, per un pe-
riodo continuativo di trenta giorni, a decorrere dal 16 settembre 
2016 e sino al 15 ottobre 2016 compreso, affinché nei trenta gior-
ni successivi chiunque possa presentare osservazioni; tutti tali 
atti sono altresì consultabili presso il Servizio Piani Urbanistici - SIT 
(3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste), negli orari 
di apertura dell’ufficio e pubblicati nel sito web regionale SIVAS 
e nel sito web comunale www.comune.monza.it (area Urbanisti-
ca e SIT, sezione PGT). 

Le osservazioni, in carta libera, dovranno essere presentate al-
la Segreteria del Settore Governo del Territorio e SUAP (3° piano, 
Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o inviate con PEC all’indirizzo pro-
tocollocert@comunedimonza.legalmail.it, indicando in oggetto 
«Osservazioni Variante al PGT adottata con del. c.c. n.53/2016»

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 14 NOVEMBRE 2016
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini pre-

visti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un giornale 
a diffusione locale, nel sito web regionale SIVAS, nel sito web co-
munale www.comune.monza.it, (area Urbanistica e SIT, sezione 
PGT) ed è reso noto mediante affissione di manifesti in città. 
Monza, 6 settembre 2016

Il direttore del settore governo del territorio e SUAP
Giuseppe Riva

Comune Usmate Velate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio su aree pubbliche, ai sensi del paragrafo XIII, 
comma 4, dell’allegato A alla d.g.r x/5345 del 27 giugno 2016

SI AVVISA CHE
In data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, 

l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio 
e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle 
concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 lu-
glio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei 
mercati settimanali di Usmate Velate .

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti.
Usmate Velate, 7 settembre 2016  

La responsabile di servizio
 Concetta Orlotti

Comune di Vimercate (MB)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali e annuali 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
in data 15 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’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 settimanale di Vimercate e delle 
concessioni annuali per la fiera di Santo Stefano.

Le procedure di selezione non riguarderanno la concessione 
di posteggi vacanti o isolati.
Vimercate, 6 settembre 2016

 Il dirigente dell’area pianificazione e
gestione del territorio

Bruno Cirant
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