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Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Giovedì 03 giugno 2021
Comune di Cologno Monzese (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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 d.c.c. n. 34 del 19 aprile 2021 è stata approvata l’ individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Cologno Monzese, 3 giugno 2021
Il dirigente d’area
Paola Perego
Comune di Mesero (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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 d.c.c. n. 18 del 30 luglio 2020 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Mesero, 3 giugno 2021
Il responsabile del procedimento
M. Elisa Bianchi
Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica al piano governo del territorio (PGT)
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 delibera di Consiglio comunale n. 5 del 1 marzo 2021 è
stata definitivamente approvata la correzione di errori materiali/
rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pieve Emanuele, 3 giugno 2021
Il responsabile area urbanistica
Roberto Cagnoli
Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti - seconda variante generale al piano di
zonizzazione acustica comunale
Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13
SI AVVISA
che dal giorno 21 maggio 2021 e per la durata di 30 (trenta)
giorni consecutivi e cioè sino a tutto il 20 giugno 2021 resterà
depositata presso il QUIC - Sportello del Cittadino di via De Amicis n. 1, la seconda variante generale al Piano di Zonizzazione
Acustica comunale, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 12 maggio 2021, con tutti gli atti ed elaborati
di progetto, tra cui il Regolamento Acustico.
La documentazione integrale costituente il PdZA adottato
è, altresì, pubblicata sul sito comunale al seguente indirizzo:
https://www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi/abitare-c/zonizzazione-acustica-comunale-zac-370-191-1-cc497559bed6c0137e14f
61e406417ff?path=1767135571
A mente dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13,
chiunque ha facoltà di prendere visione del piano durante il periodo di deposito.

La visione degli atti depositati è consentita su appuntamento
nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Si precisa che l’accesso al QUIC è possibile solo previo appuntamento telefonico, chiamando il numero 02-93332 700, al
fine di evitare la presenza di più persone contemporaneamente
in consultazione.
Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e cioè sino a tutto il 20 luglio 2021 gli Enti ed i privati possono
presentare osservazioni, per iscritto e corredate da stralcio planimetrico evidenziante l’area oggetto di osservazione, all’Ufficio
Protocollo del Comune, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del Piano.
Rho, 20 maggio 2021
Responsabile del procedimento
Angelo Lombardi
Comune di Turbigo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
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 delibera di Consiglio comunale n. 6 del 4 marzo 2020 è
stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, comma
13, l.r. 12/2005);
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Turbigo, 3 giugno 2021
Marco Cinotti

