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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di monza e della Brianza
Ambiti di interesse provinciale ricadenti nel territorio del 
comune di misinto. Avviso di approvazione dello schema di 
protocollo d’intesa tra la Provincia di monza e della Brianza e 
il Comune di misinto ai sensi dell’art. 34 delle norme del piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, delle Norme del 

Piano territoriale di coordinamento provinciale
AVVISA CHE

 − la Provincia di Monza e della Brianza, su richiesta del Comu-
ne di Misinto, in data 8 gennaio 2019, ha avviato il procedimento 
relativo all’azione di coordinamento Provincia-Comune ai sensi 
del comma 3 dell’art. 34 delle Norme del PTCP;

 − l’azione di coordinamento è finalizzata alla definizione del-
le previsioni urbanistiche di n. 3 Ambiti di interesse provinciale 
(AIP), di cui alla tavola 6d del PTCP, interamente ricadenti in ter-
ritorio di Misinto;

 − i tre AIP sono siti rispettivamente a nord del territorio di Misin-
to (a confine con il Comune di Lazzate), all’estremo ovest di via 
Kennedy e a sud di via Zocco del Prete;

 − la Provincia di Monza e della Brianza, con decreto delibe-
rativo del Presidente n. 121 del 29 ottobre 2019, ha approvato 
lo schema di protocollo d’intesa istituzionale tra la Provincia e il 
Comune di Misinto;

 − il Comune di Misinto, con deliberazione della Giunta comu-
nale n. 119 del 11 novembre 2019, ha approvato il medesimo 
schema di protocollo d’intesa;

 − lo Schema di protocollo d’intesa e i relativi allegati sono 
pubblicati:

• sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente 
ed alla sezione Pianificazione territoriale e parchi;

• sul sito web del Comune di Misinto (www.comune.misinto.
mb.it).

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Nova milanese (mB) 
Approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il 
piano generale del traffico urbano (PGTU)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO CHE

 − con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 7 novembre 
2019 sono stati definitivamente approvati gli atti del Piano Ge-
nerale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Nova Milanese;

 − gli atti costituenti il PGTU sono depositati presso il Settore 
Gestione del Territorio del Comune di Nova Milanese per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti sono pubblicati sul sito web dell’Ente al link: http://
www.comune.novamilanese.mb.it/c108035/zf/index.php/
servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/309.
Nova Milanese, 20 novembre 2019

Il responsabile del settore 
gestione del territorio

Giorgio Brioschi

Comune di Villasanta (mB)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti 
costituenti il PUGSS in variante e integrazione del piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 3 novem-
bre 2015 di avvio del procedimento per la redazione del PUGSS 
e il relativo avviso pubblicato il 5 dicembre 2015;

Visto il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura 
di VAS del 23 aprile 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30 set-
tembre 2019 di adozione degli atti costituenti il PUGSS;

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sot-
tosuolo (PUGSS) comprensivo del rapporto preliminare di verifica 
assoggettabilità a VAS e del provvedimento di non assoggetta-
bilità a VAS sono depositati, unitamente alla richiamata delibe-
razione di Consiglio comunale n. 56/2019, presso la Segreteria 
comunale (Palazzo Comunale, piazza Martiri della Libertà 7), in 
libera visione al pubblico negli orari di apertura al pubblico, per 
un periodo continuativo di trenta giorni, a decorrere dal 27 no-
vembre 2019 e sino al 27 dicembre 2019 compreso, affinché nei 
trenta giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni; 
tutti tali atti sono altresì consultabili presso il Servizio Urbanistica 
(Palazzo Comunale, piazza Martiri della Libertà 7), negli orari di 
apertura al pubblico e pubblicati nel sito web comunale www.
comune.villasanta.mb.it sezione Amministrazione trasparente/
Pianificazione e governo del territorio/Atti di governo del territo-
rio e loro varianti/PUGSS;

Le osservazioni, in carta libera, dovranno essere presentate 
presso l’Ufficio U.R.P. del Comune, Piazza Martiri della Libertà 7, 
20852 Villasanta, negli orari di apertura al pubblico o tramite po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.
comune.villasanta.mb.it indicando in oggetto «Osservazioni 
PUGSS adottato con del. c.c. n. 56/2019»

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 27 GENNAIO 2020
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un giornale a dif-
fusione locale, nel sito web comunale www.comune.villasanta.
mb.it sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e go-
verno del territorio/Atti di governo del territorio e loro varianti/
PUGSS.

Il responsabile del settore 
sviluppo del territorio

Davide Teruzzi
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