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La documentazione relativa al progetto è depositata per la pubblica consultazione presso:
– la Regione Lombardia, D.G. Qualità dell’Ambiente, U.O. Riduzione emissioni atmosferiche e sostenibilità ambientale via Pola
12/14, Milano;
– il comune di Gazoldo degli Ippoliti, via Marconi 126.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.
f.to Il legale rappresentante

Provincia di Milano
[BUR20100652]

Comune di Bresso (MI) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e
deposito degli atti costituenti le integrazioni all’art. 5.2 del Piano delle regolare del Piano di Governo del Territorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni si avvisa che:
– con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 23 novembre 2009 sono state deﬁnitivamente approvate le integrazioni all’art.
5.2 del Piano delle regole del Piano di Governo del Territorio (PGT);
– gli atti costituenti le integrazioni all’art. 5.2 del Piano delle regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti delle integrazioni all’art. 5.2 del Piano delle regole del
Piano di Governo del Territorio (PGT), assumono efﬁcacia dalla
data della presente pubblicazione.
Il dirigente del settore
pianiﬁcazione del territorio:
Massimo Marzolla
[BUR20100653]

Comune di Castano Primo (MI) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio
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 deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 25 settembre 2009 è stato deﬁnitivamente approvato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);
– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Il dirigente del settore territorio:
Paola Taglietti
[BUR20100654]

Comune di Castano Primo (MI) – Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito atti del Piano di zonizzazione acustica
Il dirigente del settore tecnico,
Vista la legge 26 ottobre 1985 n. 447 «Legge qusro sull’inquinamento acustico»;
Vista la l.r. n. 13 del 10 agosto 2001: «Norme in materia di inquinamento acustico»;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2002 n. 7/9776
con cui la Regione Lombardia ha approvato i criteri tecnici per la
predisposizione della classiﬁcazione acustica del territorio comunale;
Visti gli elaborati predisposti;
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 6 – della
l.r. 10 agosto 2001 n. 13, che con deliberazione n. 54 del 25 settembre 2009 – esecutiva ai sensi di legge – il consiglio comunale ha
approvato in via deﬁnitiva il Piano di zonizzazione acustica del comune di Castano Primo.
Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso l’ufﬁcio urbanistica – Settore tecnico – Piano terra, durante gli orari di
apertura al pubblico oppure consultando il sito web del comune
di Castano Primo (www.comunecastanoprimo.mi.it) nella sezione:
«Piano di Governo del Territorio – sezione zonizzazione acustica».
Il dirigente del settore territorio:
Paola Taglietti
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[BUR20100655]

Comune di Corbetta (MI) – Avviso di deposito adozione del
P.G.T. e strumenti correlati
Il responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica
Vista la delibera c.c. n. 85 del 15 dicembre 2009, esecutiva, con
la quale è stato adottato il «Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati»;
Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12, che cosı̀ recita:
«Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di P.G.T. sono depositati, a pena di inefﬁcacia degli stessi, nella segreteria comunale
per un periodo continuativo di trenta giorni, ai ﬁni della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni....»
Rende noto che gli atti e gli elaborati relativi all’adozione del Piano di Governo del Territorio allegati alla deliberazione del consiglio
comunale n. 85 del 15 dicembre 2009 sono depositati presso la segreteria comunale – via Cattaneo, 25 – ove resteranno in libera visione al pubblico, negli orari d’ufﬁcio, dal 20 gennaio 2010 al 19
febbraio 2010. Nei successivi 30 giorni, quindi entro il 22 marzo
2010, gli interessati potranno presentare osservazioni.
Corbetta, 20 gennaio 2010
Il responsabile del settore
edilizia privata ed urbanistica:
M. Beretta
[BUR20100656]

Comune di Inzago (MI) – Variante n. 2 al P.L. 13 – via Turati –
Avviso di deposito
Il responsabile dell’Area territorio,
– avvisa che con deliberazione di c.c. n. 42 del 14 luglio 2009 è
stata approvata deﬁnitivamente la variante n. 2 al P.L. 13;
– comunica che gli atti relativi sono depositati presso la segreteria del comune;
– dispone di rendere noto il presente avviso mediante afﬁssione
all’albo pretorio e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia.
Chiunque fosse interessato potrà richiedere alla segreteria comunale copia degli atti costitutivi della variante nei seguenti orari di
apertura al pubblico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Inzago, 18 gennaio 2010
Il resp. del settore:
Sandro Lonati

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100657]

Comune di Cesano Maderno (MB) – Nuovo avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo
del Territorio (PGT), unitamente alla valutazione ambientale
(VAS)
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed
i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regionale con deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
Si rende noto che con deliberazione n. 70 in data 18 dicembre
2009, il consiglio comunale ha avviato il nuovo procedimento relativo alla redazione degli atti costituenti il PGT, unitamente alla VAS
del Documento di Piano anche in rapporto con la Valutazione di
Incidenza (VIC) afferente il Sito di Interesse Comunitario (SIC) presente su parte del territorio comunale come previsto al punto 4.2
degli indirizzi generali per la valutazione ambientale.
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 (trenta)
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio comunale, prevista per il 25 gennaio 2010.
Le istanze, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate
in triplice copia al protocollo generale del comune – piazza Arese,
12 entro le ore 18.30 del 23 febbraio 2010.
Anche eventuali documenti da produrre a corredo delle istanze
dovranno risultare allegati a tutte le copie presentate.
Si evidenzia che i suggerimenti, le proposte e le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento precedentemente avviato, verranno valutate quali utili contributi nella fase di elaborazione che
condurrà all’adozione del nuovo PGT.
Per informazioni, chiarimenti e ritiro della modulistica rivolgersi
all’Unità Organizzativa programmazione urbanistica in piazza Are-

