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Provincia di Milano
Comune di Castano Primo (MI)
Pubblicazione mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice 
della navigazione - Aeroporto di Malpensa - Ostacoli e pericoli 
alla navigazione aerea

Vista la documentazione pervenuta al Comune di Castano 
Primo, da parte di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 
- Costituita dalle mappe di vincolo territoriale inerenti gli osta-
coli e i pericoli alla navigazione aerea dell’aeroporto di Mal-
pensa, approvate con dispositivo dirigenziale n  13/IOP/MV del 
7 novembre 2012 

Visto l’articolo 707, comma 4 e l’art  708 del Codice di 
navigazione,

RENDE NOTO
che quanto in oggetto è depositato presso questo Comune - Uf-
ficio Urbanistica e SUAP per un periodo continuativo di 60 giorni 
dal 28 ottobre 2015 al 28 dicembre 2015 compreso; 

Nel termine di suindicato, chiunque vi abbia interesse, potrà 
notificare le proprie opposizioni, di cui all’art  708 del Codice del-
la navigazione, direttamente ad enac al seguente indirizzo:

ENAC - Direzione operatività viale del Castro Pretorio, n  118 - 
00185 Roma direzione generale@postacert enac gov it fax 
0644596641 
Detto avviso è stato pubblicato contemporaneamente all’al-

bo pretorio comunale, sul sito internet del Comune all’indirizzo 
http://www comune castanoprimo mi it e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia 

Il responsabile del servizio urbanistica e SUAP
Sabrina Bianco

Comune di Segrate (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 2 della l r  n  12/2005 
si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n  94 del 
17  settembre 2015, l’Amministrazione comunale ha avviato il 
procedimento per la variante al piano di governo del territorio di 
cui all’art  7 e seguenti della l r  n  12/2005 

Come previsto al comma 2 dell’art  13 della l r  n   12/2005, 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte in ordine al suddet-
to strumento pianificatorio 

Le proposte dovranno essere presentate al Comune di Se-
grate entro il giorno 30 novembre 2015 con una delle seguenti 
modalità:

 − a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segrate@
postemailcertificata it

 − in carta libera e complete della eventuale documentazio-
ne esplicativa all’Ufficio S@C dal lunedì al giovedì dalle ore 
9:00 alle 18:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 12:30;

 − a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Segrate Ufficio S@C 
Via I Maggio 20090 Segrate

 − a mezzo fax al numero al numero 02 2133751
La legge regionale 11 marzo 2005 n  12, così come successi-

vamente modificata ed integrata, è pubblicata sul BURL n  11 del 
16 marzo 2005, 1° S O  ed è scaricabile dal sito istituzionale della 
Regione Lombardia 

Il dirigente del settore ambiente, territorio e LL PP
Maurizio Rigamonti
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