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 − il Comune di Pregnana assegna ai suddetti interventi una 
forte rilevanza di interesse pubblico e, pertanto, ha rag-
giunto un accordo per l’uso pubblico gratuito di parte dei 
mappali interessati;

 − non è stato possibile rintracciare o non hanno dato riscon-
tro i proprietari dei seguenti mappali, sui quali si prevede di 
eseguire semplici interventi di pulizia vegetazionale elimi-
nando esemplari non più vegeti, eliminazione di eventuali 
rifiuti e/o trovanti:

Comune foglio particella proprietà

Pregnana M.se

7 230

COGLIATI Emilia;
COSTA Anna Maria;
COSTA Giuseppe;
COSTA Natale.

Pregnana M.se
7 233

BORGHI Carlo; 
DI GIOVANNI

Pregnana M.se 7 234 BORGHI Natale; fu LUIGI

Pregnana M.se

7 296

COLOMBO Pierina
(usufrutto), 
NEBULONI Erminio, 
NEBULONI Silvia, 
NEBULONI Teodolinda

Pregnana M.se 7 229 S.P.A Eugea

Pregnana M.se 7 301 S.P.A Eugea

Pregnana M.se 7 393 S.P.A Eugea

TUTTO CIÒ PREMESSO
CON LA PRESENTE SI COMUNICA CHE

è avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 (avviso di 
avvio del procedimento) il procedimento amministrativo finaliz-
zato all’uso pubblico gratuito delle aree coinvolte nell’attuazio-
ne dell’intervento. 

Gli interventi previsti prevedono solo azioni di miglioramento e 
pulizia senza mutare né stato dei luoghi né destinazione e sen-
za nuove realizzazioni, migliorando quindi l’ecosistema nel suo 
complesso dando continuità al corridoio ecologico che diver-
samente sarebbe interrotto.

Gli atti e gli elaborati relativi al progetto sono depositati presso 
la Segreteria dell’ufficio tecnico di Pregnana Milanese e che gli 
stessi, ai sensi e per gli effetti della l. 241/90 e dell’art. 11 del d.p.r 
327/01, sono consultabili a far tempo dal 4 gennaio 2018 e fino 
al 2 febbraio 2018 con il seguente orario: lunedì e giovedì 9.00 - 
12.00, mercoledì 16.30 - 17.50.

Entro 30 giorni, a pena di decadenza. dalla pubblicazione 
della presente sul protocollo comunale, sul sito istituzionale e su 
una testata giornalistica locale, è possibile presentare osserva-
zioni, memorie, istanze inerenti le opere oggetto del presente av-
viso, che dovranno pervenire in forma scritta all’ufficio protocollo 
del Comune di Pregnana Milanese, Piazza Libertà 1 o al seguen-
te indirizzo e.mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it.

Si avvisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 327/2001, 
colui che risulta proprietario secondo i registri catastali, ove non 
sia più proprietario è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni, in-
dicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario 
o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a 
ricostruire le vicende dell’immobile.

Il responsabile del settore assetto ed uso del territorio
 Elisabetta Amariti

Riserva naturale regionale «Bosco WWF di Vanzago»
Pubblicazione «Piano integrato» e relativa documentazione 
della Riserva naturale «Bosco WWF di Vanzago» e della ZSC/
ZPS IT2050006 «Bosco WWF di Vanzago»

Presso gli albi pretori degli enti territoriali interessati: Comune 
di Vanzago, Comune di Arluno, Comune di Pogliano Milanese e 
Città Metropolitana di Milano per 30 giorni consecutivi, a partire 
dal 12 febbraio 2018, sono pubblicati:

Piano integrato della Riserva naturale «Bosco WWF di Vanza-
go» e della ZSC/ZPS IT2050006 «Bosco WWF di Vanzago», con 
la relativa cartografia, Rapporto ambientale, comprensivo 
dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica, Parere 
motivato, comprensivo delle misure per il monitoraggio, e Di-
chiarazione di sintesi.

Eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse alla Regio-
ne Lombardia, tramite PEC all’indirizzo ambiente@pec.regione.
lombardia.it o tramite posta all’indirizzo Regione Lombardia, D.G. 
Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile, Struttura Valorizzazione 
delle Aree protette e Biodiversità, Piazza Città di Lombardia, 1 - 
20124, Milano, entro 60 giorni dalla data del 12 febbraio 2018.
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