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Pandino (CR) Piazza della Rinascente n. 25, per uso pompe di 
calore , mediante n. 1 pozzo, con portata media complessiva di 
59 l/s e portata massima complessiva di 300 l/s, accatastato al 
foglio 2 mappale 376 nel Comune di Rodano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Cassina de’ Pecchi (MI)
Avviso di deposito e messa a disposizione del piano di 
governo del territorio (PGT) adottato

IL RESPONSABILE F.F. DELL’AREA 5
URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI/DEMANIO E PATRIMONIO

Visto l’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 11 gen-
naio 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «Ado-
zione del piano di governo del territorio ai sensi della l.r. 12/2005 
e s.m.i.»;

RENDE NOTO
Che con decorrenza 29 luglio 2015 sono depositati presso 

la segreteria per 30 giorni consecutivi fino a giovedì 27 agosto 
2015, gli elaborati del Piano di Governo del Territorio così come 
adottati.

Copia del PGT viene depositata in formato cartaceo presso 
l’Ufficio Urbanistica comunale di questo Ente ed è consultabile 
negli orari di ricevimento al pubblico (lunedì e mercoledì 8,45 – 
12,15/16,30 – 18,00, venerdì 8,45 – 12,15).

Tutta la documentazione è anche disponibile sul sito ufficiale 
del Comune di Cassina de’ Pecchi www.cassinadepecchi.gov.it

Eventuali osservazioni, comprensive di eventuali elaborati 
grafici, potranno essere presentate dagli interessati nei 30 giorni 
successivi alla scadenza del periodo di deposito ai sensi dell’art. 
13 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, entro le 18,00 del giorno 28 settem-
bre 2015. Tale termine per la presentazione delle osservazioni è 
perentorio; pertanto quelle che prevenissero oltre il termine so-
praindicato non saranno prese in considerazione.

Le osservazioni, da redigere in triplice copia in carta semplice, 
e comprensivi di eventuali grafici allegati a tutte le coppie, Cas-
sina de’ Pecchi p.za De Gasperi, 1 cap. 20060, entro il suddetto 
termine, con le seguenti modalità:

 − direttamente al protocollo generale del Comune di Cassi-
ne de’ Pecchi negli orari di apertura al pubblico;

 − tramite fax al protocollo generale del Comune di Cassine 
de’ Pecchi al n. 02/95343248;

 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo@pec.cassinadepecchi.gov.it 

Cassina de’ Pecchi, 29 luglio 2015
Il responsabile f.f. dell’area 5 urbanistica

ll.pp./demanio e patrimonio
Nicolò Di Cera

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il progetto comportante variante al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010, relativo all’area di via Fogazzaro 10

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successi-
ve modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 31 del 18 giugno 2015, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato definitivamente approvato il «Progetto comportan-
te variante al PGT ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 – Permes-
so di costruire per realizzare un ampliamento della sede produt-
tiva di Via Fogazzaro, 10»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati nel sito informatico dell’am-
ministrazione comunale (www.comune.cinisello-balsamo.mi.it);

 − 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.
Cinisello Balsamo, 29 luglio 2015

Il dirigente del settore servizi al territorio 
Giuseppe Faraci

Comune di Melzo (MI)
Variante urbanistica sportello unico art. 8 d.p.r. 160/2010 - 
Società Talme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
RENDE NOTO CHE

ai sensi dell’art. 97 c. 4 della L.R. 12/05 e ss.mm.i. tutta la docu-
mentazione riguardante la Variante tramite Sportello Unico Attivi-
tà Produttive ex art. 8 del dpr 160/2010 – Proponente Soc. Talme 
snc – è depositata presso la Segreteria comunale a decorrere 
dal 20 luglio 2015 al 04 agosto 2015 entrambi inclusi, ed è con-
sultabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e nella 
sola giornata di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 presso il Servizio GGT nonché sul sito informatico 
dell’Amministrazione comunale (art. 39 «Trasparenza dell’attività 
di pianificazione e governo del territorio» D. Lgs. 33/2013).

Entro la data del 19 agosto 2015 chiunque può presentare 
osservazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osser-
vando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo 
alla posta elettronica certificata all’indirizzo comunemelzo@
pec.it
Melzo, 14 luglio 2015

La responsabile del settore ST
G. Rubino

Parco Regionale Adda Nord - Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di avvio del procedimento di variante parziale al piano 
territoriale di coordinamento del Parco Regionale Adda Nord 
unitamente alla sua valutazione ambientale strategica (VAS) 
in adeguamento alla l.r. n.10 del 30 aprile 2015

Visti
 − La legge regionale 30 novembre 1983, n.86 Piano generale 

delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione 
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e s.m.i.;

 − La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi e s.m.i.;

 − Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) ap-
provati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempi-
menti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con delibe-
razione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

 − La d.g.r. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 avente ad og-
getto «Determinazione della procedura della valutazione am-
bientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005 e s.m.i.; 
d.c.r. n.  351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione 
di nuovi modelli;

 − La d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 Determinazione del-
la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 
dicembre 2009, n.8/10971;

 − La deliberazione della Comunità del Parco n.15 del 24 lu-
glio 2014 di approvazione della proposta di modifica del peri-
metro del Parco Adda Nord;

 − La legge regionale 30 aprile 2015, n.10 per Modifiche ed in-
tegrazioni alla Legge Regionale 16 luglio 2007, n.16 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Modifi-
ca dei confini del Parco Regionale Adda Nord, pubblicata sul 
B.U.R.L. Supplemento n.19 del 5 maggio 2015;

 − La d.g.r. n. VII/2869 del 22 dicembre 2000 con la quale è 
stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento, e definito il 
perimetro del Parco Naturale;

 − La d.g.r. n. VII/9322 del 7 giugno 2002 con la quale è stata 
approvata la Variante n.1 al PTC del Parco Adda Nord;

 − La d.g.r. n. VII/18361 del 23 luglio 2004 con la quale è stata 
approvata la Variante n. 2 al PTC del Parco Adda Nord;

 − La d.g.r. n. VII/20041 del 23 dicembre 2004 con la quale è 
stata approvata la Variante n.3 al PTC del Parco Adda Nord;

 − La d.g.r. n. VIII/3397 del 26 ottobre 2006 con la quale è stata 
approvata la Variante n.4 al PTC del Parco Adda Nord;

SI RENDE NOTO
che l’Ente di gestione del Parco Regionale Adda Nord, con 

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 46 del 09 luglio 2015, 
avente ad oggetto: «Avvio procedimento finalizzato alla variante 
al vigente piano territoriale di coordinamento del Parco a segui-
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to dell’entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2015, n.10 – Modifica 
dei confini del Parco Regionale dell’Adda Nord», intende avvia-
re il procedimento di redazione della variante parziale al piano 
territoriale di coordinamento del Parco. La variante al Piano è 
soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), come previsto al punto 5 degli Indirizzi Generali per la Va-
lutazione Ambientale di piani e programmi (VAS).

Eventuali osservazioni e contributi alla pianificazione e Valu-
tazione Ambientale Strategica dovranno pervenire presso la se-
greteria dell’Ente del Parco entro e non oltre il giorno 1 settembre 
2015.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Ente, all’Albo 
degli Enti della Comunità del Parco, sul BURL, su quattro testate 
giornalistiche a diffusione regionale, e sul sito internet www.par-
coaddanord.it
Trezzo sull’Adda, 16 luglio 2015

Il presidente
Agostino Agostinelli

Il direttore  
Giuseppe Luigi Minei  


