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Comune di Melzo (MI)
Avviso di adozione variante parziale agli artt. 15 e 39 delle 
norme di attuazione del piano delle regole del vigente piano 
di governo del territorio (PGT) - ai sensi dell’art. 13 co. 2 - l.r. n. 
12/2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Premesso che con deliberazione n. 41 del 27 settembre 2022 il 
Consiglio Comunale ha adottato la variante parziale agli artt. 15 
e 19 della Norme Tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT;

Visto l’art. 13 - comma 5 - della l.r. n. 12/2005;

AVVISA
che gli atti connessi all’adozione della variante parziale in og-
getto sono depositati presso la Segreteria Comunale per trenta 
giorni consecutivi dal 17 ottobre 2022 al 16 novembre 2022;

Gli interessati potranno presentare al Comune le proprie os-
servazioni, corredate di eventuali elaborati grafici, redatte in car-
ta semplice, entro le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2022 a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comunemelzo@pec.it oppure presso lo Sportello Polifunzionale 
SpazioCittà in P.zza Vittorio Emanuele II n. 1, previo appuntamen-
to. Il termine suindicato per la presentazione delle osservazioni 
è perentorio; pertanto, qualora venissero presentate oltre detto 
termine non saranno prese in considerazione. 

Il presente avviso e gli atti della variante sono pubblicati all’Al-
bo Pretorio on-line sul sito web del Comune di Melzo.

Il responsabile del settore GT
Alice Casiraghi

Comune di Segrate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il 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 delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18 luglio 2022 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − 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.
Segrate, 26 ottobre 2022

Annapaola De Lotto
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