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sintesi, ed il relativo Parere Ambientale Motivato sono depositati 
presso l’Area n. 3 Polizia Locale - Via Matteotti n. 10 - in libera 
visione negli orari di apertura al pubblico, per trenta (30) giorni, 
dal 25 ottobre 2018 fino al 24 novembre 2018 e sono messi a di-
sposizione del pubblico sul sito web istituzionale www.comune.
rescaldina.mi.it nella sezione «Polizia Locale / Piano Urbano del 
Traffico».

Nello stesso termine - entro e non oltre il 24 novembre 2018 
- potranno essere presentate osservazioni, con le seguenti 
modalità:

•	consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Rescaldina 
negli orari di apertura al pubblico;

•	trasmissione via PEC all’indirizzo comune.rescaldina@pec.
regione.lombardia.it;

•	invio a mezzo posta all’indirizzo Comune di Rescaldina - 
Area 3 «Polizia Locale» - piazza Chiesa, 15 - 20027 Rescal-
dina (MI).

Rescaldina, 25 ottobre 2018
L’autorità procedente

Il responsabile area n. 5 governo del territorio
Stefano Codari 

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di deposito della d.c.c. n.  27 del 24  ottobre  2018 di 
adozione atti di variante al piano di governo del territorio  
(PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005

IL CAPO SETTORE 3 TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della l. 1150/42, della l.r. 12/05 e loro 

successive modificazioni e integrazioni;
AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n.  27 del 24  otto-
bre 2018, esecutiva, sono stati adottati gli atti costituenti la va-
riante al Piano di Governo del Territorio vigente, redatta ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Gli atti sono depositati in libera visione presso gli Uffici Segre-
teria e Tecnico del Municipio, per 30 (trenta) giorni dalla data 
del presente avviso e durante gli orari di apertura al pubbli-
co (lunedì/mercoledì/venerdì: 9,00 - 12,00, giovedì: 16,00 - 
18,00). La documentazione è visionabile anche al sito internet  
www.sanvittoreolona.org.

Gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni 
su competente carta bollata fino a 30 (trenta) giorni dopo la 
scadenza del periodo di deposito:

•	in forma cartacea, presso l’Ufficio Protocollo comunale, 1° 
piano, Sede Comunale di Piazza Europa, 23, 20028, durante 
gli orari di apertura al pubblico (lun./mer./ven. dalle 9,00 
alle 12,00 e giovedì dalle 16,00 alle 18,00, in caso di spedi-
zione farà fede la data di arrivo/consegna);

•	digitalmente, all’indirizzo PEC comune.sanvittoreolona@
pec.regione.lombardia.it.

Il termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni è 
perentorio.
San Vittore Olona, 7 novembre 2018

Il capo settore 3 tecnico
Alessandro Ciarla

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Avvio del procedimento per la redazione della variante n. 7 al 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica 
di assoggettabilità VAS

SETTORE TECNICO
POR FERS 2014-2020 - Asse IV - Attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 

sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di char-
ging hub» - Progetto Integrato «Più Bici» - ID  15892 - Modifica 
tracciato - Variante al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente (Variante n. 7). Avvio del procedimento 
per la redazione della variante n. 7 al piano di governo del ter-
ritorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Va-
riante n. 7 al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente al-
la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successi-
ve modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO
che la Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 18 ottobre 
2018, immediatamente esecutiva, ha provveduto all’avvio del 
procedimento per la redazione della variante n. 7 del Piano di 
Governo del Territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale (VAS);

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiun-
que ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte limitatamente al Piano 
dei Servizi e nello specifico al tracciato ciclabile oggetto della 
Variante n.7.

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comu-
ne di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 1 (telefono 02 90020.1) 
entro le ore 11,00 del giorno 30 novembre 2018, in uno dei se-
guenti modi:

 − consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Zibido 
San Giacomo negli orari di apertura al pubblico;

 − inviandole a mezzo posta all’indirizzo Comune di Zibido 
San Giacomo - Piazza Roma, 1 - 20080 Zibido San Giacomo 
(MI);

 − inoltrandole mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.zibidosangiacomo.mi.it;

Informazione aggiornate in merito al percorso di formazione 
dell’eventuale variante n. 7 al PGT saranno inserite nel sito inter-
net del Comune (www.comune.zibidosangiacomo.mi.it).
Zibido San Giacomo, 29 ottobre 2018

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara

Il sindaco
Sonia Margherita Belloli
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