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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Monza
Avviso di pubblicazione e deposito per l’adozione del P.I.I. in 
viale Ugo Foscolo - via Giovanni Pascoli - via Silvio Pellico in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA
 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  55 del 

16 luglio 2015, è stato adottato il Programma Integrato di Inter-
vento (P.I.I.) di iniziativa privata in viale Ugo Foscolo - via Giovan-
ni Pascoli - via Silvio Pellico, in variante al PGT;

 − che la deliberazione, completa di tutti gli atti che costitui-
scono tale Programma Integrato di Intervento, è depositata pres-
so la Segreteria Generale (Palazzo Municipale - Piazza Trento e 
Trieste - 2° piano), a far data dal 16 settembre 2015, in libera vi-
sione al pubblico, negli orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00), per 
quindici giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, affinché 
nei quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il 
deposito chiunque possa presentare osservazioni;

 − che le osservazioni stesse dovranno essere consegnate, in 
duplice copia (anche degli eventuali allegati a corredo) ed in 
carta libera, presso la Segreteria del Settore Governo del Territo-
rio e Suap (Palazzo municipale - Piazza Trento e Trieste - 3° pia-
no) negli orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00) o inoltrate via pec 
all’indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it specifi-
cando in oggetto «Osservazioni al P.I.I. in viale Ugo Foscolo - via 
Giovanni Pascoli - via Silvio Pellico» e comunque;

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 15 OTTOBRE 2015
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-

sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, 
sul BURL, nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.
comune.monza.it.
Monza, 8 settembre 2015

Il dirigente del settore
Giuseppe Riva  

L’assessore al territorio 
Claudio Colombo

Comune di Triuggio (MB)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della 
1^ variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) e 
verifica di non assoggettabilità alla VAS

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio ed i 
relativi criteri attuativi;

Richiamato l’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-

ca (VAS) approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. 8/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale 
con deliberazione 8/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. nonché 
quanto previsto in merito dalla deliberazione di g.c. n.  54 del 
8 luglio 2015;

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale con deliberazione n.  54 del 8  lu-
glio  2015 intende avviare il procedimento di redazione della 
1^ variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi della l.r. 12/2005, avente ad oggetto la nuova panificazio-
ne, degli ambiti A, B, C, D, E, e della aree coinvolte del PII deno-
minato «Villa don Bosco», approvato con delibera di c.c. n. 3 del 
13 gennaio 2012 e contestualmente la relativa verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista 
dal comma 2bis dell’art. 4 della l.r. 12/05 e s.m.i., chiudendo 
conseguentemente il procedimento di Piano Attuativo Via S. Am-
brogio in variante al PGT avviato in data 25 marzo 2014 con nota 
prot. n. 4849 e il procedimento per la redazione della variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) avviato con deli-
bera di g.c. n. 15 del 18 febbraio 2014.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte esclusivamente 
inerenti all’oggetto della variante parziale al PGT. 

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in car-
ta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la se-
de municipale, via V. Veneto, 15, entro le ore 12.30 del giorno 
23  ottobre  2015; gli eventuali documenti trasmessi a corredo 
delle istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. Le istan-

ze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Gestione del 
Territorio, presso la sede municipale di via V. Veneto, 15.
Triuggio, 7 settembre 2015

Il responsabile del settore
Ambrogio Erba

Comune di Varedo (MB)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
al piano urbano del traffico (PUT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista
 − la deliberazione di G.C. n. 102 del 7 settembre 2015 esecu-

tiva ai sensi di legge con la quale è stato adottato l’aggiorna-
mento del Piano Urbano del Traffico del Comune di Varedo;

 − la documentazione riguardante la procedura di Valutazio-
ne Ambientale Strategica approvata con deliberazione di C.C. 
n. 40 del 6 agosto 2015 in merito alla Variante Generale del PGT 
e della documentazione pianificatoria complementare non-
ché del Piano Urbano del Traffico e del piano di zonizzazione 
acustica;

 − la procedura vigente di adozione ed approvazione del P.U.T. 
stabilita dalle direttive della circolare del Ministero dei Lavori 
Pubblici n. 6372 del 2 dicembre 1997;

AVVISA
che gli atti costituenti il Piano Urbano del Traffico del Comu-

ne di Varedo, come nel dettaglio elencati nella deliberazione di 
G.C. n. 102 del 7 settembre 2015, sono depositati, unitamente 
alla delibera di G.C. n. 102 del 7 settembre 2015, presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Varedo - Via Vittorio Emanuele II n. 1 
- per trenta giorni consecutivi dal 23 settembre 2015 al 22 otto-
bre 2015 (entrambi compresi) affinché chiunque ne abbia inte-
resse possa prenderne visione nelle seguenti giornate lavorative:

• da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00

• giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Negli stessi termini (quindi dal 23 settembre 2015 al 22 otto-

bre 2015 compresi) chiunque ne abbia interesse può presenta-
re direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Varedo - Via 
Vittorio Emanuele II n. 1 - entro le ore 12:30 del 22 ottobre 2015 
o inviare tramite pec all’indirizzo postacertificata@comune.va-
redo.legalmail.it entro le ore 18:00 del 22 ottobre 2015 osserva-
zioni in carta libera, corredate dalla documentazione utile ad 
individuare con esattezza le aree interessate e/o le proposte 
formulate.

Gli atti suindicati sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Varedo (www.comune.varedo.mb.it) nelle aree 
tematiche «PGT variante generale» e «P.U.T.».

Il presente avviso viene pubblicato dal 23  settembre  2015 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Varedo, 
nonché sul BURL e su un quotidiano d’interesse locale.
Varedo, 15 settembre 2015

Il responsabile settore lavori pubblici 
e pianificazione territoriale

M. Bellè

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
http://www.comune.monza.it
http://www.comune.monza.it
mailto:postacertificata@comune.varedo.legalmail.it
mailto:postacertificata@comune.varedo.legalmail.it
http://www.comune.varedo.mb.it

