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Comune di Carpiano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

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. 46 del 14 dicembre 2017 è stato definitivamen-

te approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la Variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse, e sul sito istituzionale comunale www.
comune.carpiano.mi.it;

 − 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.
Carpiano, 11 aprile 2018

Il responsabile dell’area programmazione 
 e gestione del territorio

Mauro Brocca

Comune di Pogliano Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione, rettifica e interpretazione autentica di 
alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione - NTA - del 
vigente PGT e della relazione del documento di piano - DDP 
- del vigente PGT non costituenti variante agli atti del PGT, ai 
sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005

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.  5 del 28 febbraio  2018 sono stati definitiva-

mente approvati gli atti di correzione, rettifica e interpretazione 
autentica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione - 
N.T.A. - del vigente PGT e della relazione del Documento di Piano 
- D.D.P. - del vigente PGT non costituenti variante agli atti del PGT, 
ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005;

 − gli atti costituenti correzione, rettifica e interpretazione au-
tentica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di attuazione - 
N.T.A. - del vigente PGT E della relazione del Documento di Piano 
- D.D.P. - del vigente PGT non costituenti variante agli atti del PGT, 
ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, l.r. 12/2005 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.
Pogliano Milanese, 11 aprile 2018

Il responsabile dell’area urbanistica
Ferruccio Migani
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