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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di approvazione di schema di protocollo d’intesa tra 
la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Carate 
Brianza per l’ampliamento dell’insediamento industriale della 
società Sanvito&Somaschini s.p.a., ai sensi dell’art.  5  bis, 
comma 6, delle norme del piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP) 

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 delle Norme del 

Piano territoriale di coordinamento provinciale (come previsto al 
comma 6 dell’art. 5 bis delle Norme del PTCP) 

AVVISA CHE
– il Comune di Carate Brianza, ai sensi del comma 6 

dell’art. 5bis delle Norme del PTCP, con nota ricevuta dalla Pro-
vincia in data 9 maggio 2018 (prot. 18874), ha trasmesso pro-
posta di sviluppo industriale inerente all’attività della società 
Sanvito&Somaschini s.p.a. per l’ampliamento dell’insediamento 
esistente in Carate Brianza;

– l’Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pra-
tiche agricole e conoscenze tradizionali e della rete ecologi-
ca provinciale, in ultimo nella seduta del 3 dicembre 2019, ha 
ritenuto positiva la proposta avanzata dal Comune di Carate 
Brianza e proposto che i relativi contenuti di pianificazione siano 
recepiti da Provincia e Comune mediante procedura d’intesa;

– la Provincia di Monza e della Brianza in data 27 gennaio 
2020 (prot. 3259) ha comunicato al Comune di Carate Brianza 
l’avvio del procedimento finalizzato alla definizione dei contenu-
ti dell’intesa;

– la Provincia di Monza e della Brianza, con decreto delibe-
rativo del Presidente n. 102 del 18 settembre 2020, ha approvato 
lo schema di protocollo d’intesa istituzionale tra la Provincia di 
Monza e della Brianza e il Comune di Carate Brianza;

– il Comune di Carate Brianza, con deliberazione del Consi-
glio comunale n. 69 del 29 settembre 2020, ha approvato il me-
desimo schema di protocollo d’intesa;

– lo Schema di protocollo d’intesa e i relativi allegati sono 
pubblicati:

• sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza (www.
provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente 
(art. 39) ed alla sezione Pianificazione territoriale e parchi;

• sul sito web del Comune di Carate Brianza (www.comune.
caratebrianza.mb.it).

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Comune di Villasanta (MB)
Avviso di approvazione definitiva della deliberazione di 
individuazione delle aree della rigenerazione urbana - artt. 8 
bis e 13 della l.r. 12/2005

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 d.c.c. n. 25 del 14  luglio 2020 è stata approvata l’in-

dividuazione degli ambiti della rigenerazione urbana ai sensi 
dell’art. 8bis della l.r. n. 12/2005;

 − 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 
pubblicazione.
Villasanta, 11 novembre 2020

Il responsabile del settore sviluppo del territorio
Davide Teruzzi
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