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Provincia di Varese
Comune di Barasso (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
alla variante al piano delle regole del piano di governo del
territorio (PGT) vigente
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2013, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato adottato la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di
Barasso;
Visto l’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
AVVISA
che gli atti costituenti la variante al Piano delle Regole del PGT
vigente del Comune di Barasso elencati nella delibera del Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2013, sono depositati congiuntamente alla delibera di cui sopra nella Segreteria comunale
per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 6 giugno 2013 ﬁno al 6 luglio 2013 afﬁnché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 30 (trenta) giorni e cioè entro il 5 agosto 2013,
gli interessati possono presentare osservazioni.
Tali istanze devono essere redatte in duplice copia, di cui una
bollata e dovranno pervenire all’Ufﬁcio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 agosto 2013.
Il presente avviso e gli elaborati in argomento sono inoltre
pubblicati sul sito Web del Comune.
Barasso, 6 giugno 2013
Il responsabile dell’area tecnica
Maria Chiara Bonetti

Comune di Caronno Varesino (VA)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione
degli atti di variante al piano di governo del territorio (PGT),
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)
Visti gli artt. 4, 10 e 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(legge per il governo del territorio) ed i relativi criteri attuativi;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10 aprile 2013 ad oggetto «Avvio del procedimento relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)»
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. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive
modiﬁche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 23 luglio 2012 di approvazione del PGT e la relativa pubblicazione sul
BURL Serie avvisi e concorsi n. 45 del 7 novembre 2012;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Caronno Varesino ha avviato il procedimento di redazione della variante al piano di governo del territorio
(PGT) vigente, ﬁnalizzata a:
taggiornamento base cartograﬁca e limiti amministrativi in
essa indicati in adeguamento ai nuovi elaborati predisposti
dalla Provincia di Varese (progetto data base topograﬁco);
tmodiﬁche e/o rettiﬁche dello studio per la deﬁnizione e regolamentazione del reticolo idrico minore (RIM);
tmodiﬁche e/o rettiﬁche di alcuni ambiti di trasformazione e
di completamento;
tmodiﬁche al piano delle regole e al piano dei servizi, comprendenti correzioni e rettiﬁche di norme tecniche e previsioni graﬁche;
tmodiﬁche ai contenuti dell’apparato normativo;
teventuale adeguamento dei contenuti del PGT ai vincoli di
volo prescritti dall’Enac.
La presente Variante agli atti di PGT è soggetta al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).
È possibile, per chiunque fosse interessato, anche per la tutela
di interessi diffusi, formulare proposte e/o suggerimenti, che saranno oggetto di discussione nella fase successiva di redazione
degli atti di variante al PGT.

Le suddette istanze potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio
on-line.
Caronno Varesino, 31 maggio 2013
Il responsabile del settore
edilizia privata - urbanistica
Micaela Höllrigl Bertini
Comune di Cislago (VA)
Pubblicazione approvazione deﬁnitiva variante al vigente
piano di governo del territorio (PGT) per ampliamento del
cimitero di via Vismara ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.,
AVVISA CHE:
– con delibera di c.c. n. 59 del 15 dicembre 2012 è stata deﬁnitivamente approvata la variante al vigente PGT per ampliamento del cimitero di via Vismara ai sensi dell’art. 13 della l.r.
n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
– copia della suddetta delibera completa dei relativi allegati è depositata in libera visione al pubblico, per tutto il periodo
di validità del piano, presso il Servizio Tecnico comunale posto
nel Palazzo Municipale, sede di piazza E. Toti n. 1, dal 12 giugno 2013. Informazioni e chiarimenti potranno essere assunte
presso il Servizio Tecnico comunale - nell’orario di apertura al
pubblico: martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.20 – giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.45 - sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.20.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURL, sul sito internet
del Comune ed afﬁsso all’Albo Pretorio e con manifesti negli
appositi spazi comunali, per 30 gg. consecutivi a decorrere dal
12 giugno 2013.
Cislago, 4 giugno 2013
Il responsabile del servizio
Gianluigi Limonta
Comune di Montegrino Valtravaglia (VA)
Avviso di adozione piano di governo del territorio (PGT)
IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del
30 aprile 2013, avente oggetto «Adozione del PGT (piano di governo del territorio)»;
RENDE NOTO
che dal 19 giugno 2013 ﬁno al 18 luglio 2013 presso la Segreteria
Comunale sono depositati gli atti adottati con deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del 30 aprile 2013.
Entro il termine suddetto chiunque ha la facoltà di prendere
visione presentandosi allo sportello comunale nei seguenti orari:
lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00
Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di deposito (entro il 17 agosto 2013), gli interessati possono
presentare, al protocollo del Comune di Montegrino Valtravaglia
negli orari di apertura, osservazioni con apposita istanza diretta
al Sindaco in triplice copia di cui un originale.
Montegrino Valtravaglia, 4 giugno 2013
Il sindaco
Mario Prato
Comune di Sumirago (VA)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti correzioni al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
– con d.c.c. n. 7 del 25 marzo 2013 sono state deﬁnitivamente
approvate le correzioni al piano del governo del territorio (PGT)
(area di trasformazione TR_9);
– gli atti costituenti le correzioni al piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
– gli atti assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Il responsabile del servizio
Rosella Barneschi

