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riale e programmazione infrastrutture - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Arluno (MI)
Avviso di deposito: delibera Consiglio comunale n.  17 del 
27 marzo 2018. Adozione proposta di piano attuativo relativo 
all’area di trasformazione via Certosa, via Adua comparti 
AT15-1, AT15-2, AC15-5 con variante al documento di piano 
e piano dei servizi del piano di governo del territorio  (PGT) 
vigente

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 14 legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Vista la richiesta in data 23 ottobre 2017 prot. 16829 di piano 

attuativo in variante al vigente PGT relativamente ai comparti 
AT15-1, AT15-2, AC15-5, presentata dalla Società ELENA 2000 s.r.l. 
Via Ansperto 7 Milano c.f. 00694670142 e successive integrazioni;

RENDE NOTO
che la delibera Consiglio comunale n.  17 del 27  marzo  2018 
«Adozione proposta di piano attuativo relativo all’area di trasfor-
mazione Via Certosa - via Adua comparti AT15-1, AT15-2, AC15-5 
con variante al Documento di Piano e Piano dei Servizi del PGT 
vigente», unitamente agli elaborati tecnici allegati, è depositata 
presso l’Ufficio Tecnico comunale situato al primo piano dell’e-
dificio comunale - Piazza Pozzobonelli 2, dal 2 maggio 2018 al 
31 maggio 2018, periodo durante il quale chiunque ha la fa-
coltà di prenderne visione, accedendo all’ufficio tecnico nei se-
guenti orari di apertura al pubblico:

 − lunedì - mercoledì dalle 8,45 alle 12,15 giovedì dalle 16,00 
alle 17,45;

AVVERTE
che sino a 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla sca-
denza del termine di deposito e cioè entro il 30 giugno 2018, 
chiunque può presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Arluno osservazioni ed opposizioni.

Detto termine è perentorio e pertanto le istanze pervenute oltre 
il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti:
 − lunedì - martedì - mercoledì dalle 8,45 alle 12,15;
 − giovedì dalle 16,00 alle 17,45; 
 − venerdì dalle 8,45 alle 13,15.

Arluno, 20 aprile 2018
La responsabile dell’area tecnica

Luciana Drago

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 9 del 30 gennaio 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante per SUAP al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Vimodrone, 2 maggio 2018

Carlo Tenconi


