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Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito della delibera di adozione 
della prima variante generale al piano del governo del 
territorio (PGT)

Il responsabile del Settore Assetto ed uso del territorio del Co-
mune di Pregnana Milanese

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

 − la deliberazione di c.c. n. 32 del 11 luglio 2016 esecutiva 
ai sensi di legge con la quale è stata adottata la variante 
generale al Piano di Governo del Territorio (Documento di 
Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) 

 − Dato atto che dal 20 luglio 2016 sono disponibili presso 
l’ufficio tecnico e sul sito del Comune i documenti della 
variante generale al PGT e della relativa procedura di VAS;

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005
RENDE NOTO CHE

1. La precitata deliberazione consiliare, con la relativa docu-
mentazione, sarà depositata e in libera visione al pubblico nel 
Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico, per trenta giorni consecutivi 
a far data dal 20 luglio 2016 al 19 agosto 2016 compreso con 
il seguente orario:

– Da lunedì a venerdì compreso dalle 9.00 alle 12.30 
2. Le osservazioni in carta libera, corredate dalla documenta-

zione utile ad individuare con esattezza le aree interessate e/o 
le proposte formulate dovranno essere presentate all’ufficio pro-
tocollo del Comune negli orari di apertura entro le ore 12.00 del 
20 settembre 2016 o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@
pec.comune.pregnana.mi.it.

3. La documentazione costituente il PGT, è scaricabile dal sito 
web del Comune di Pregnana Milanese all’indirizzo www.comu-
ne.pregnana.mi.it.

4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito SIVAS della Regione Lombardia, su tutto il 

mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 19 part: 60 
nel Comune di San Giuliano Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’Ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione degli errori materiali e le rettifiche 
degli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai 
sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che con delibera Consiglio comunale n. 5 del 11 febbraio 2016 
sono state approvate le correzione degli errori materiali e le retti-
fiche degli atti di PGT vigente; 

Gli atti costituenti la correzione degli errori materiali e le rettifi-
che degli atti di 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 pubbli-
cazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Cassano d’Adda, 20 luglio 2016

Il responsabile del settore 7 governo del territorio
Luigi Maria Villa

territorio comunale mediante manifesti murali da affiggere nelle 
bacheche comunali, nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale 
(La Repubblica edizione regionale).
Pregnana Milanese, 12 luglio 2016

Il responsabile del settore assetto  
ed uso del territorio

Elisabetta Amariti
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