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Comune di Parabiago (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali, rettifiche e 
interpretazioni autentiche degli atti del piano di governo del 
territorio  (PGT) non costituenti variante agli stessi, ai sensi 
dell’articolo 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 23 aprile 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali, rettifiche e interpreta-
zioni autentiche degli atti del Piano di Governo del Territorio non 
costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’articolo 13 comma 14 
bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali, rettifiche e 
interpretazioni autentiche degli atti del Piano di Governo del Ter-
ritorio non costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’articolo 13 
comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Parabiago, 30 maggio 2018

Il dirigente l’ufficio tecnico comunale
Lanfranco Mina

Comune di Rho (MI)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica della variante generale al documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Go-
verno del Territorio, ed i relativi criteri attuativi. 

Visti gli indirizzi generale per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n.  8/6420 del 27  dicembre  2007 ne successive 
modifiche ed integrazioni.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che questo Comune intende avviare la redazione della variante 
generale al Piano di Governo del Territorio, articolati nei seguenti 
atti:

 − Documento di Piano
 − Piano dei Servizi
 − Piano delle Regole

Il Documento di Piano del redigendo PGT è soggetto al pro-
cedimento di Valutazione Ambientale (VAS), come previsto al 
punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS.

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
del PGT saranno inserite nel sito internet del Comune (www.co-
mune.rho.mi.it) e sul SIVAS regionale.
Rho, 15 maggio 2018

L’autorità competente 
Angelo Lombardi

L’autorità procedente
Walter Varesi

Comune di Rho (MI)
Avvio del procedimento di variante generale del piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
comma 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale 
della Lombardia

SI AVVISA
che questo Comune intende avviare il procedimento di variante 
generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), articolato nei 
seguenti atti:

 − Documento di Piano
 − Piano dei Servizi
 − Piano delle Regole

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Rho entro le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2018 in uno dei 
seguenti modi:

 − direttamente all’Ufficio QUIC - via De Amicis 1, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore  8.30 alle ore  13.00; 
il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30; il sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.;

 − tramite posta;
 − tramite PEC all’indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legal-
mail.it

Le proposte dovranno essere redatte in carta libera.
Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 

della variante parziale al PGT saranno inserite nel sito internet 
del Comune (www.comune.rho.mi.it).
Rho, 15 maggio 2018 

L’autorità procedente
Walter Varesi

Il direttore area pianificazione, gestione,
tutela del territorio, lavori pubblici

Sara Morlacchi
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