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Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del 
piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE AREA LL.PP./ECOLOGIA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 6, della leg-
ge regionale 10 agosto 2001 n 13 s.m.i. 

RENDE NOTO CHE:

 − con deliberazione c.c. n. 13 del 30 aprile 2015, è stato ap-
provato definitivamente il piano di zonizzazione acustica, revisio-
nato ed aggiornato, del territorio del comune di Pessano con 
Bornago ed il relativo regolamento applicativo;

 − la predetta deliberazione ed i relativi allegati sono deposita-
ti, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio Ecologia comunale 
e disponibili sul sito internet www.pessanoconbornago.gov.it;
Pessano con Bornago, 19 maggio 2015

Il responsabile area ll.pp/ecologia
Carlo A. Oggionni

Comune di Pioltello (MI)
Accordo di programma tra le amministrazioni comunali di 
Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone e l’ASL Milano 2, per 
l’attuazione del piano di zona degli interventi e servizi sociali 
2015 - 2017 dell’ambito distrettuale n. 3 del territorio dell’ASL 
Milano 2, ambito denominato «Distretto Sociale Est Milano»

Il Sindaco di Pioltello, in esecuzione dell’ art. 34 del d.lgs. 
n. 267/2000, con decreto n. 9 del 23 aprile 2015, ha approva-
to l’accordo di programma tra i Comuni del Distretto Sociale 
Est Milano e ASL Milano 2 per la realizzazione del Piano di Zona 
2015-2017.

L’accordo, approvato dall’Assemblea Intercomunale del Di-
stretto Sociale Est Milano con delibera n. 11 del 20 aprile 2015, è 
depositato agli atti del Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali 
– Ufficio di Piano - via C. Cattaneo, 1 Pioltello.
Pioltello, 18 maggio 2015

Il sindaco
 Cristina Carrer

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante al piano delle regole e correzione di errori materiali 
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, 
comma 13, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che l’amministrazione comunale di Robecchetto con Indu-
no  (MI) intende avviare un procedimento urbanistico per la 
redazione della Variante al Piano delle Regole e correzione di 
errori materiali del Piano di Governo del Territorio (PGT) in vigore;

Atteso che l’art. 13 comma 2 della suddetta Legge prevede 
che i Comuni, prima del conferimento dell’incarico per la reda-
zione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio, pubbli-
cano un avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine 
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela de-
gli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

Considerato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 42 
del 12 maggio 2015, ha deliberato l’avvio del procedimento per 
la redazione della Variante al Piano delle Regole e correzione di 
errori materiali del Piano di Governo del Territorio (PGT);

Visto l’obbligo di Legge di cui sopra;
AVVISA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in merito al-
la variante in questione. Le istanze dovranno essere redatte in 
carta semplice e presentate al Protocollo Generale del Comune 
di Robecchetto con Induno, sito in Piazza Libertà n. 12 (orari di 
apertura al pubblico: il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 17.00 alle 18.00 – il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – il giove-
dì dalle 9.30 alle 19.00 – il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – sabato 
dalle 9.00 alle 12.00), a decorrere dal giorno 27 maggio 2015 e 
fino al giorno 25 giugno 2015 compreso, sia in orario d’ufficio 
che tramite servizio postale. 

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno og-
getto di valutazione alcuna.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 
semplice, i grafici eventualmente presentati a corredo di dette 
istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.

Eventuali istanze inoltrate in occasione di precedenti proce-
dure urbanistiche che possano riguardare argomentazioni e/o 
disposizioni relative al Piano delle Regole, che si intendono con-
fermare dovranno essere comunque rinnovate per iscritto dagli 
interessati, nei tempi e con le modalità sopra indicate.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul 
sito informatico del Comune di Robecchetto con Induno (www.
comune.robecchetto-con-induno.mi.it), sul BURL, sul sito infor-
matico della Regione Lombardia «SIVAS», su un quotidiano a 
diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti.
Robecchetto con Induno, 19 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Gianfranco Cardani 


