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Provincia di Monza e Brianza

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

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

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  4 dell’11 febbraio 2020 è stata definitivamen-

te approvata la variante n  11 al Piano di Governo del Territorio 
vigente denominata «Modifiche alle prescrizioni particolari det-
tate per il Sistema commerciale lineare lungo le vie centrali in 
variante alle Norme di attuazione del Piano delle Regole»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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 
Nova Milanese, 24 giugno 2020

Il direttore del settore del territorio
Giorgio Brioschi

Comune di Nova Milanese (MB)
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  3 dell’11 febbraio 2020 è stata definitivamen-

te approvata la variante n  10 al Piano di Governo del Territorio 
vigente - Variante «Area var Suap n  5 Bolton Manitoba s p a  via 
Caravaggio - via De Gasperi»;

 − gli atti costituenti la variante del PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti costituenti detta variante assumono efficacia dalla 
data della presente pubblicazione 
Nova Milanese, 24 giugno 2020

Il direttore del settore del territorio
Giorgio Brioschi


