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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) a 
seguito variante al piano attuativo B12

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 d.c.c. n. 35 del 7 novembre 2019 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano Attuativo B12 in variante al PGT;
 − con d.g.c. n. 119 del 2 dicembre 2019 si è preso d’atto della 

stesura definitiva degli atti costituenti la variante al Piano Attua-
tivo B12 in variante al PGT, conseguente all’approvazione con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 7 novembre 2019.

 − gli atti costituenti la variante al Piano Attuativo B12 in va-
riante al PGT, aggiornati con d.g.c. n. 119 del 2 dicembre 2019 a 
seguito dell’approvazione con la deliberazione di c.c. n. 35 del 
7 novembre 2019, sono depositati presso la Segreteria comuna-
le 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.

Il responsabile settore lavori pubblici 
e pianificazione territoriale

M. Bellè

Comune di Verano Brianza (MB) 
Avviso di approvazione definitiva permesso di costruire in 
variante agli atti del piano di governo del territorio (PGT), ex 
art. 8 del d.p.r. 160/2010 (SUAP), relativo alla costruzione di un 
magazzino automatizzato ed ampliamento tettoia esistente 
da parte della società Vismaravetro s.r.l. 

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI COMUNALI
Premesso che con deliberazione consiliare n.  33 del 25 no-

vembre 2019, esecutiva, è stato approvato il «Permesso di Co-
struire in variante agli atti del piano di governo del territorio, ex 
art. 8 del d.p.r. 380/2010 (SUAP), relativo alla costruzione di un 
magazzino automatizzato ed ampliamento tettoia esistente da 
parte della Società Vismaravetro s.r.l.»;

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.  12/2005 
e successivi criteri attuativi e del TUEL approvato con d.lgs. 
n. 267/2000;

RENDE NOTO 
 − che è stato approvato in via definitiva il permesso di co-

struire, tramite procedura SUAP, in variante al governo del ter-
ritorio (PGT) del Comune di Verano Brianza, a seguito della 
pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale dal 2  ottobre  2019 
al 22 ottobre 2019 e su giornale ad interesse locale nelle date 
8 ottobre 2019 e 15 ottobre 2019 ed a seguito di esperimento del 
periodo per deposito delle osservazione;

 − che gli atti, relativi al suddetto permesso di costruire, sono 
depositati presso il Palazzo comunale - Ufficio Tecnico comunale 
- e che tale documentazione, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., è 
in libera visione a chiunque ne abbia interesse. 
Verano Brianza, 3 dicembre 2019 

Il responsabile servizi tecnici comunali
Roberta Brambilla 


