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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Nova Milanese (MB)
Approvazione definitiva e deposito atti del regolamento 
edilizio ai sensi degli articoli 28 e 29 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AMBIENTALE

RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n   51 in data 
7 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, in conformità alla l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni, è stato definitiva-
mente approvato il regolamento edilizio comunale e che a de-
correre dalla data odierna, la citata deliberazione, unitamente 
a tutti i documenti, atti, elaborati ed allegati costituenti il nuovo 
regolamento, è liberamente consultabile per tutto il periodo di 
validità della stessa presso la Segreteria comunale e sul sito del 
Comune di Nova Milanese (www comune novamilanese mb it) 

Il dirigente
Giorgio Brioschi

Comune di Vimercate (MB)
Variante parziale agli atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT). Documento di piano, piano dei servizi e piano 
delle regole - ai sensi dell’art. 13 c. 13 della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i. legge per il governo del territorio - Adozione

IL DIRIGENTE
Ai Sensi e per gli effetti dell’art  13 c  13, della legge 11 mar-

zo 2005, n  12 e s m i  - legge per il governo del territorio
AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n   50 del 16  otto-
bre 2015, è stata adottata la variante parziale agli atti di PGT  
La delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge e i re-
lativi allegati sono depositati il libera visione al pubblico presso 
l’ufficio Segreteria generale del Comune in piazza Unità d’Italia 
n  1 a far data dal 28 ottobre 2015, ove rimarranno per 30 giorni 
consecutivi fino al 26 novembre 2015 

La delibera e i relativi allegati sono altresì pubblicati a far 
data dal 28 ottobre 2015 sul sito informatico dell’Amministrazio-
ne comunale all’indirizzo www comune vimercate mb it/pgt/
variante-parziale-al-pgt 

Eventuali osservazioni, esclusivamente inerenti alla suddetta 
deliberazione, potranno essere presentate per iscritto, in carta 
semplice, all’Ufficio Protocollo presso spazio città, via Papa Gio-
vanni XXIII o a mezzo PEC all’indirizzo vimercate@pec comune 
vimercate mb it dal 27 novembre 2015 al 26 dicembre 2015 
Vimercate, 20 ottobre 2015

Il dirigente area pianificazione e gestione del territorio
 Bruno Cirant
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