
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 04 novembre 2015

– 272 – Bollettino Ufficiale

Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Vice Se-
gretario Generale Vicario ai sensi dell’art . 4, comma 3 del rego-
lamento controlli interni e dell’art . 6, comma 3, lettera e) del re-
golamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi .

DELIBERA
1)  di adottare le modifiche al PTCP apportate ai seguenti 

elaborati costituitivi:
a . Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del pae-

saggio», scala 1:30 .000;
b . Tavola 6a .1 «Progetto di tutela e valorizzazione del pa-

esaggio», scala 1:25 .000;
c . Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale», scala 

1:30 .000;
d . come meglio descritte nella Relazione e nell’elabora-

to illustrativo Modifica PTCP MB: confronto tra PTCP vi-
gente e proposta di modifica, tutti allegati a far parte 
integrante e sostanziale del presente decreto delibe-
rativo presidenziale;

2)  di subordinare in ogni caso l’approvazione della presen-
te modifica del PTCP alla preventiva o contestuale presa 
d’atto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS nonché del recepimento delle eventuali condizioni in 
quest’ultimo stabilite oltre che alla preventiva sottoscrizio-
ne del protocollo istituzionale d’intesa sull’ambito AIP cita-
to in premessa;

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sen-
si di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile, e dun-
que subito efficace dal momento della sua adozione .

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

---------------------------------------------
Si avvisa che il testo del decreto deliberativo di adozione della 
modifica al PTCP in comune di Desio e i relativi allegati:

 − sono pubblicati sino al 12 novembre 2015 sul sito internet 
della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di 
Desio alla sezione «albo pretorio on line»;

 − sono consultabili sul sito internet della Provincia di Monza e 
della Brianza alla sezione Amministrazione Trasparente;

 − sono depositati, affinché chiunque possa prenderne 
visione:

 − alla Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna 13 - 
1° piano, presso la Segreteria del Settore Territorio, dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dal lunedì al giovedì 
anche dalle 14 alle 16;

 − al Comune di Desio, piazza Giovanni Paolo II, presso Area 
Governo del Territorio, settore edilizia privata e urbanistica, 
ingresso B, 1° piano, dalle 8 .30 alle 12 .30 dal lunedì al ve-
nerdì, il martedì e il giovedì anche dalle 15 .30 alle 17 .30 .

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 
comma 11 della legge regionale 12/2005 e 3 comma 6 delle 
Norme del PTCP, entro quindici giorni dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le pro-
prie osservazioni al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza .

Le osservazioni possono essere:
 − trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
provincia-mb@pec .provincia .mb .it ;

 − inoltrate al Presidente della Provincia di Monza e della 
Brianza, via Grigna 13, 20900 Monza (MB);

 − presentate direttamente allo sportello del protocollo gene-
rale della Provincia, via Grigna 13, Monza .

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
innaffiamento area a verde in comune di Bernareggio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art . 19 del r .r . n .  2 
del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza e Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la concessione 
R .G . 1622/2015 del 21 ottobre 2015 per piccola derivazione di 
acque sotterranee al Comune di Bernareggio per derivare una 
portata media di 0,183 l/s e portata massima di 5 l/s di acqua 
pubblica per uso innaffiamento area a verde, mediante n . 1 poz-
zo in comune di Bernareggio al Fg . 28 mapp . 44 .

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pompe di 
calore in comune di Brugherio - Lumar s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art . 19 del r .r . n . 2 
del 24 marzo 2006, si avvisa che la provincia di Monza e Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R .G .  939/2015 del 15 giugno  2015 per piccola derivazione di 
acque sotterranee alla società Lumar s .r .l . per derivare una por-
tata media di 1,9 l/s e portata massima di 6,7 l/s di acqua pub-
blica per uso pompe di calore, mediante n . 1 pozzo in comune 
di Brugherio al Fg . 29 mapp . 251 .

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Comune di Seveso (MB)
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 mar-
zo 2005, n . 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE
 − con decreto del Commissario ad acta n . 2 del 24 ago-

sto 2015 è stato definitivamente approvato il Piano del Governo 
del Territorio (PGT) e strumenti correlati;

 − con deliberazione della Giunta comunale n . 126 del 1 otto-
bre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso at-
to dell’elaborato «Relazione e normativa del Piano» coordinato 
con le controdeduzioni e le prescrizioni del parere motivato fina-
le per la VAS, e di errori materiali, come disposto nel richiamato 
decreto;

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione .
Seveso, 4 novembre 2015

Il responsabile del settore urbanistica 
 ed edilizia privata

Elena Boffi
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