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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Agrate Brianza (MB)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione nuovo
documento di piano del piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 61 in data
6 dicembre 2018 - immediatamente esecutiva - con la quale è
stato adottato il nuovo Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
AVVISA
che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati,
è depositata in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale - Ufﬁcio Segreteria, a far tempo dal 19 dicembre 2018 (data
di pubblicazione sul BURL) al 18 gennaio 2019 compreso, negli
orari di apertura al pubblico.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati.
Le eventuali osservazioni, a norma di legge, dovranno essere
redatte in duplice copia e presentate al Protocollo Generale ovvero Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico entro le ore 12,00 del giorno
18 febbraio 2019 compreso, negli orari di apertura.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Gli atti particolarmente signiﬁcativi di adozione del nuovo documento di piano del PGT possono essere consultati sul sito internet www.comune.agratebrianza.mb.it.
Agrate Brianza, 19 dicembre 2018
Il responsabile del procedimento
Stefano Sala
Comune di Brugherio (MB)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e di deposito degli atti
costituenti la variante urbanistica al P.I.I. B3.10.1 - San
Damiano, conforme al piano di governo del territorio (PGT)
vigente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 e s.m.i.
AVVISA
che la variante urbanistica al P.I.I. B3.10.1 - San Damiano, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 23 marzo
2018, è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 30 novembre 2018, ed è depositata presso il Settore Sviluppo del territorio, Ufﬁcio Urbanistica e Plis, in libera visione. La variante in oggetto non comporta variante al PGT vigente.
Brugherio, 19 dicembre 2018
Il dirigente settore sviluppo del territorio
Claudio Roberto Lauber
Comune di Giussano (MB)
Estratto di avviso pubblico ﬁnalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura
di co-progettazione di servizi / interventi complessi, innovativi
e sperimentali con soggetti del terzo settore area: contrasto
alla violenza di genere - Progetto: realizzazione casa rifugio
non ad indirizzo segreto in un immobile comunale
Il Comune di Giussano intende acquisire manifestazioni di
interesse di Soggetti del Terzo Settore ad essere invitati ad una
procedura di co-progettazione, avente ad oggetto la realizzazione e gestione di una Casa rifugio non ad indirizzo segreto, in un
immobile messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
Il presente avviso costituisce indizione della procedura in
oggetto.
Tutti i soggetti che, in risposta al presente Avviso, abbiano manifestato il proprio interesse e risultino in possesso dei
requisiti richiesti, saranno invitati alle successive fasi della
co-progettazione.
Possono rispondere al presente Avviso per richiedere di partecipare alla procedura di co-progettazione i soggetti di cui alla

legge regionale 3 luglio 2012 n. 11 - art. 3, comma 1, lettera c),
punto 2), in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, case
rifugio e case di accoglienza;
2) Assenza dei motivi di esclusione dettagliati all’art. 80 del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 di venerdì 18 gennaio 2019.
Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è
disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.giussano.mb.it (Sezione «Gare, Concorsi e Avvisi»).
Il dirigente settore economico ﬁnanziario
e servizi alla persona
Marco Raffaele Casati
Comune di Seveso (MB)
Pubblicazione adozione azzonamento acustico del territorio
comunale
Si informa che, con deliberazione n. 38 del 12 novembre 2018,
è stato adottato l’aggiornamento del piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 c. 1 l.r.
n. 13/2001.
Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Seveso chiunque può
presentare osservazioni.

