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Provincia di Varese
Comune di Cunardo (VA)
Pubblicazione avviso adozione piano di zonizzazione acustica
del territorio comunale
Il Responsabile del settore rende noto che con deliberazione
di Consiglio comunale n. 24 del 27 settembre 2013 è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di
Cunardo ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001.
Gli atti relativi alla deliberazione sopra menzionata sono depositati per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale.
Cunardo, 9 ottobre 2013
Il responsabile del settore edilizia
privata governo del territorio
Alberico Di Giuseppe
Comune di Porto Ceresio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi
della l.r n. 12/2005.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
AVVISA
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del
19 giugno 2013, esecutiva, ha approvato ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 il piano di governo del territorio (PGT) costituito
da: documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole,
valutazione ambientale strategica (VAS), studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS);
– gli atti del PGT, definitivamente approvati, sono depositati in
libera visione presso la segreteria comunale, nonché pubblicati
sul sito informatico del Comune all’indirizzo www.comune.portoceresio.va.it;
– i documenti del PGT sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale, settore urbanistica ed edilizia privata, negli orari di
apertura al pubblico;
– gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Porto Ceresio, 9 ottobre 2013
Il responsabile del settore
urbanistica ed edilizia privata
Fabio Lamon
Comune di Saronno (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del
15 giugno 2013 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute e quindi è stato definitivamente approvato il
piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Saronno;
− che gli atti costituenti il piano di governo del territorio e la
valutazione ambientale strategica sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria comunale;
− che gli atti assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente avviso di deposito.
Saronno, 2 ottobre 2013
Il dirigente del settore
ambiente, territorio ed opere pubbliche
Massimo Stevenazzi

