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Civile) ha approvato le mappe di vincolo ai sensi dell’art. 707
del «Codice della navigazione» relative all’aeroporto di Milano
Malpensa.
Gli atti sono depositati, in libera visione per gli interessati, presso l’ufﬁcio tecnico del Comune di Ferno e possono essere visionati negli orari di ricevimento al pubblico.
Le mappe sono consultabili e scaricabili dal sito web del Comune di Ferno, all’indirizzo: www.comune.ferno.va.it.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque vi abbia interesse può proporre opposizioni avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni, con atto
da notiﬁcare al seguente indirizzo:
ENAC - Direzione Operatività - viale del Castro Pretorio, 118 00185 Roma.
L’ENAC deciderà sull’opposizione entro sessanta giorni dalla
notiﬁca della medesima; decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione s’intende respinta.
Ferno, 23 gennaio 2013
Il responsabile del servizio
Marco Bonacina
Comune di Mesenzana (VA)
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 d.c.c. n. 23 del 4 giugno 2012 è stato deﬁnitivamente
approvato il piano del governo del territorio (PGT) del Comune
di Mesenzana;
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito www.
comune.mesenzana.va.it
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Mesenzana, 23 gennaio 2013
Il responsabile del servizio territorio e programmazione
Anna Vonini
Comune di Saronno (VA)
Valutazione ambientale strategica (VAS). Avviso di messa a
disposizione del pubblico
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.i.;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modiﬁcato dal d.lgs. 16
gennaio 2008, n. 4;
Viste la delibera di Consiglio regionale 13 marzo 2007,
n. VIII/351, nonché la delibera di Giunta regionale 30 dicembre
2009, n. 8/10971;
Visto l’avvio del procedimento in data 20 ottobre 2010;
Visto il provvedimento di espressione del parere ambientale
motivato in data 7 dicembre 2012;
Vista la deliberazione di c.c. n. 82 del 20 dicembre 2012 di
adozione del piano di governo del territorio;
SI RENDE NOTO CHE
con riferimento al procedimento di VAS relativo al PGT del Comune di Saronno, il documento di piano, comprensivo di rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi, ed il relativo parere
motivato sono depositati in libera visione al pubblico a partire
dal giorno 18 gennaio 2013 al giorno 16 febbraio 2013
− presso la segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00;
− presso il Servizio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura
al pubblico degli ufﬁci.
Ai sensi dell‘art. 13 della l.r. 12/2005 gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale, nella
sezione dedicata al piano di governo del territorio e nel sito web
di Regione Lombardia «SIVAS».
Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3,
del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal d.lgs. 4/08), anche per
la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta
osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori ele-

menti conoscitivi e valutativi entro e non oltre le ore 12.00 del
18 marzo 2013.
Saronno, 11 gennaio 2013
L’autorità procedente: dirigente del settore
ambiente, territorio ed opere pubbliche
Massimo Stevenazzi
Comune di Saronno (VA)
Avviso di deposito presso la segreteria del Comune della
d.c.c. n. 82 del 20 dicembre 2012: «Piano di governo del
territorio (PGT). Adozione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12»
Si avvisa che ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12, copia della deliberazione succitata - con
gli allegati di progetto - viene depositata in libera visione al
pubblico per trenta giorni consecutivi dal 18 gennaio 2013 al
16 febbraio2013:
− presso la segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00;
− presso il Servizio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura
al pubblico degli ufﬁci.
Ai sensi del suddetto art. 13 gli atti sono altresì pubblicati nel
sito informatico dell’amministrazione comunale, nella sezione
dedicata al piano di governo del territorio.
Ai sensi dello stesso art. 13 della succitata legge gli interessati
potranno presentare al Comune di Saronno eventuali osservazioni per iscritto, consegnando la documentazione all’ufﬁcio protocollo, entro trenta giorni successivi alla scadenza del periodo
di deposito, cioè entro e non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2013.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul quotidiano La Prealpina, sul sito web del Comune di Saronno.
Si dà atto altresì che con avviso separato di pari data, si è
ottemperato al disposto ex art. 14 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.i.
Saronno, 11 gennaio 2013
Il dirigente del settore
ambiente, territorio ed opere pubbliche
Massimo Stevenazzi
Comune di Sesto Calende (VA)
Aeroporto di Malpensa - Ostacoli e pericoli alla navigazione
aerea - Procedura di pubblicità delle mappe di vincolo ex
artt. 707/708 del Codice della navigazione
SI RENDE NOTO CHE
Le mappe di vincolo dell’aeroporto di Malpensa trasmesse
da ENAC sono depositate e disponibili per la consultazione presso lo Sportello Tecnico Comunale nei relativi orari di apertura e
pubblicate in avviso all’albo comunale on line e complete sul
sito www.comune.sesto-calende.va.it alla sezione «IN EVIDENZA».
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può proporre opposizioni utilizzando il modello
MOD B, pubblicato, da notiﬁcare all’ENAC entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Sesto Calende, 8 gennaio 2013.
Comune di Sumirago (VA)
Avviso di deposito - Aeroporto di Malpensa - Ostacoli e pericoli
alla navigazione aerea. Procedura di pubblicità delle mappe
di vincolo ex artt. 707/708 del Codice della navigazione
AVVISO DI DEPOSITO
Art. 707 comma 4 del Codice della navigazione
R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e d.lgs. 15 marzo 2006 n. 151
Si dà avviso che le mappe di vincolo dell’aeroporto di Malpensa redatte dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC)
sono state depositate presso gli ufﬁci del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica e sono rese disponibili mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio (per gli allegati link a http://www.comune.sumirago.va.it/enac.html );
Dell’avvenuto deposito è data pubblicità mediante pubblicazione dell’avviso al Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
Si da avviso, altresì, che ai sensi dell’art. 708 del Codice della Navigazione, nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti
dall’avviso di avvenuto deposito, chiunque vi abbia interesse
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può, con atto notiﬁcato all’ENAC, proporre opposizione avverso
la determinazione della zona soggetta a limitazioni;
Si avverte sin d’ora che l’ENAC decide sull’opposizione entro
sessanta (60) giorni dalla notiﬁca della medesima; decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione s’intende respinta.
Sumirago, 14 gennaio 2013
Il responsabile del servizio
Rosella Barneschi
Comune di Ternate (VA)
Avviso di deposito in segreteria comunale degli atti costituenti
il piano di governo del territorio (PGT) e VAS, art. 13, comma 4,
l.r. 11 marzo 2005, n. 12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
E URBANISTICA E AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale 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 d.g.r.
del 22 dicembre 2005 n. 8/1563 e del d.g.r.l. 27dicembre 2007
n. VIII/6420 «Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS»;
Visto l’avvio del procedimento del piano PGT in data 29 giugno 2007 e l’avvio del procedimento di VAS in data 29 giugno 2007 pubblicato all’albo comunale, sul sito web comunale
e sito Regionale SIVAS in data 6 luglio 2007 e sul quotidiano «La
Prealpina» il 30 luglio 2007;
Vista la delibera n. 31 del 19 dicembre 2012 esecutiva, con
cui il consiglio comunale ha adottato gli atti costituenti il PGT e
gli atti di VAS;
RENDE NOTO
che così come deﬁnito dall’art. 13, comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 il Piano di Governo del Territorio comprensivo del Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi, ed
il relativo parere motivato sono depositati nella segreteria comunale dal 2 gennaio 2013 per trenta giorni consecutivi e messi a
disposizione sul sito web: www.comune.ternate.va.it
AVVISA
che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare le osservazioni che dovranno
pervenire (in carta semplice ed in duplice copia unitamente a
copia del documento d’identità) all’Ufﬁcio Protocollo della Sede
Comunale di piazza Libertà, 19 - Piano terra, a partire dal 2 febbraio sino alle ore 12.00 del 3 marzo 2013.
Ternate, 2 gennaio 2013
Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
e autorità procedente
Gionata Balderi
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