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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva del piano attuativo in 
variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano 
di governo del territorio (PGT) vigente - Ambito residenziale 
di completamento del tessuto esistente denominato «R.E.3» e 
deposito atti

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. 23 del 9 maggio 2018 è stato definitivamen-

te approvato il Piano Attuativo relativo all’ambito residenziale di 
completamento del tessuto esistente denominato «R.E.3» in va-
riante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente;

 − gli atti costituenti il Piano Attuativo relativo all’ambito resi-
denziale di completamento del tessuto esistente denominato 
«R.E.3» approvato in variante al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi del PGT vigente sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque 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.
Paderno Dugnano, 20 giugno 2018

Il direttore di settore
Lucio Dioguardi

Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il nuovo piano di governo del territorio (PGT), 
denominato «Revisione PGT 2017»

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 5 mag-

gio 2018 è stato definitivamente approvato il nuovo PGT del Co-
mune di Vaprio d’Adda («Revisione PGT 2017»);

 − gli atti costituenti il PGT sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Vaprio d’Adda, 20 giugno 2018

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Giovanni Di Grandi


