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Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Busnago (MB)
Sdemanializzazione - Declassificazione amministrativa tratto 
di strada «Via Belgioioso»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 
n. 126 del 21  settembre 2011 ad oggetto «Declassificazione e 
sdemanializzazione tratto di strada «Via Belgioioso», esecutiva ai 
sensi di legge ed avverso la quale non è stata formulata alcuna 
osservazione;

Visti:
 − l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in merito alla disciplina per la 
classificazione e la declassificazione delle strade;

 − l’art. 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Stra-
da» e s.m.i., in merito alle procedure da adottare per la 
classificazione e declassificazione delle strade;

Visti, altresì:
 − l’art. 3, comma 121, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia» che prevede il 
passaggio in capo ai Comuni delle competenze in mate-
ria di classificazione e declassificazione delle strade comu-
nali e vicinali;

 − la deliberazione della Giunta regionale lombarda 
n. VII/7853 del 25 gennaio 2002 «Trasferimento delle funzio-
ni e dei compiti inerenti le classificazioni e le declassifica-
zioni delle strade comunali e vicinali di cui all’art. 3 - com-
ma 121, lettera b) - della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1»;

 − il decreto del direttore generale Infrastrutture e Mobilità 
n. 1217/59 del 30 gennaio 2002 con il quale venivano tra-
sferite ai Comuni a far data dal 1° marzo 2002 le funzioni 
ed i compiti inerenti le classificazioni e declassificazioni 
delle strade comunali e vicinali;

Preso atto dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle En-
trate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio del frazionamento 
n. 2015/MI0741100 del 18 novembre 2015, redatto da tecnico 
incaricato;

Ritenuto di procedere all’adozione del formale provvedimento 
di declassificazione amministrativa del tratto stradale in parola,

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il decreto sindacale n.  24 del 16  dicembre  2015 con 

il quale il sottoscritto è stato nominato titolare di posizione 
organizzativa,

Comune di Cesano Maderno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del 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 d.c.c. n. 13 del 16 febbraio 2016 è stata approvata la 
rettifica del piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la rettifica del Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale 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.
Cesano Maderno, 16 marzo 2016

Il dirigente
Davide Cereda

Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
modifica al piano territoriale di coordinamento provinciale 
concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che 
non incidono sulle strategie generali del piano

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 10 della legge regio-
nale 11 marzo 2005, n. 12

AVVISA CHE
 − con decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 8 febbraio 

2016 è stata approvata modifica al Piano territoriale di coordi-
namento provinciale (Ptcp) ai sensi dell’art. 17, comma 11 della 
l.r. 12/2005;

 − la modifica concerne aspetti di ambito locale, in Comune 
di Desio, che non incidono sulle strategie generali del Ptcp;

 − gli atti costituenti la modifica al Ptcp sono documenti di-
gitali ex lege gestiti nel sistema documentale dell’ente e sono 
consultabili:

- sul sito internet della Provincia di Monza e della Brian-
za (www.provincia.mb.it) alla sezione Amministrazione 
trasparente;

- presso il Settore Territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza (via Grigna 13, Monza);

 − gli atti di piano assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.
Monza, 16 marzo 2016

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

DECRETA
1. Di declassificare ad area non più soggetta a pubblico tran-

sito, il tratto di strada demaniale costituente porzione della Via 
Belgioioso censito al NCT di Busnago al Foglio 1, mappale 629 
della superficie di mq. 135,00;

2. Di precisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.p.r. 
n. 495/1992 e successive modificazioni, il presente decreto ha 
avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 3, comma  5, del d.p.r. 
n. 495/1992, il presente atto all’Ispettorato Generale per la Circo-
lazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell’Ar-
chivio Nazionale delle Strade di cui all’art. 226 del Nuovo Codice 
della Strada;

4. Di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla de-
liberazione della Giunta comunale n. 126 del 21 settembre 2011, 
esecutiva, l’area di cui al precedente punto 1 è stata sdemania-
lizzata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile 
del Comune di Busnago.
Busnago, 9 marzo 2016

Il responsabile servizio ll.pp. ed ecologia
Raffaele Manzo

Comune di Monza
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole e al piano 
dei servizi conseguente all’approvazione della variazione 
di bilancio  2015, comportante modifiche al piano delle 
alienazioni e valorizzazioni

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 30 no-

vembre 2015, immediatamente eseguibile, è stata approvata la 
«Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale e della 
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017 
e variazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 
d.lgs. 118/2011 con funzioni conoscitive» comportante modifi-
che al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l’immobile Bi-
blioteca Italiana Ciechi, in variante al PGT;

 − gli atti costituenti tale variante e la richiamata deliberazione 
sono depositati presso la Segreteria Generale (Palazzo Munici-
pale - Piazza Trento e Trieste - 2° piano) per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi 
di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Monza, 16 marzo 2016

Il dirigente del settore
Giuseppe Riva

http://www.provincia.mb.it

