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Provincia di Varese
Comune di Buguggiate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la «Variante al piano delle regole, al piano dei servizi 
e conseguente coerenziazione degli elaborati del documento 
di piano interessati dalla variante del PGT, con procedimento 
di verifica di assoggettabilità VAS della variante suddetta»

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  05 del 28 febbraio 2019 è stata definitivamente 

approvata la «Variante al piano delle regole, al piano dei servizi 
e conseguente coerenziazione degli elaborati del documento 
di piano interessati dalla variante del PGT, con procedimento di 
verifica di assoggettabilità VAS della variante suddetta»;

− gli atti costituenti la «Variante al piano delle regole, al pia-
no dei servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del 
documento di piano interessati dalla variante del PGT, con pro-
cedimento di verifica di assoggettabilità VAS della variante sud-
detta» sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Buguggiate, 10 aprile 2019

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Terranova Irene 

Comune di Cuvio (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al 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   32 del 26 novembre  2018  è stato definitiva-

mente approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-

rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Cuvio, 10 aprile 2019

Il responsabile area tecnica
La Micela Giuseppe

Comune di Uboldo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di 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 c c  n  52 del 19 ottobre 2018 è stato definiti-

vamente approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-

rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Uboldo, 10 aprile 2019

Il responsabile dell’area 4^ ed  privata ed urbanistica
Dario Iraga
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico - area sanità pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero - responsabile della struttura complessa direzione medica del presidio di Busto Arsizio
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	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente analista per le attività dell’u.o.c. sistemi informativi
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	Altri
	Società Autostrade per l’Italia s.p.a. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia s.p.a. - Roma
	Estratto decreto n. 4622/EU del 13 marzo 2019 - Autostrada A08 Milano - Varese - Tratto Milano Nord - Interconnessione di Lainate. Ampliamento alla quinta corsia tra le progressive dal km. 5+577 al km. 7+302. Espropriazioni per pubblica utilità. Comune di
	Società Autostrade per l’Italia s.p.a. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia s.p.a. - Roma
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	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
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	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 097/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Fornovo San Giovanni (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla soc

	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 098/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 099/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 100/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Antegnate (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 101/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Covo (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete Ferrov

	Cepav Due Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 102/2019 del 25 marzo 2019 Comune di Treviglio (BG) ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) - Decreto di esproprio emanato dalla società Rete F

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione n. 105/19 del 28 marzo 2019 per aree relative alla deviazione strada e alla nuova sede ferroviaria emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Fornovo San

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 106/19 del 28 marzo 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milan

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 107/19 del 28 marzo 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 108/19 del 28 marzo 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 109/19 del 28 marzo 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Calcio (BG). Linea AV/AC Milano - 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 110/19 del 28 marzo 2019 per la costituzione di una servitù di scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni – Comune di Fornovo San Giovanni (BG). «Linea 

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n. 155/RA/EXP del 20 marzo 2019 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione varianti localizzative al Progetto Definitivo («Variante Tricolore» e «Variante Ga

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale Produzione – Milano  S.O. Ingegneria espropriazioni
	Estratto decreto di asservimento Teglio
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	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale produzione – Milano - S.O. Ingegneria espropriazioni
	Estratto decreto di esproprio Km 5+706 Pizzale

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione – Milano - S.O. Ingegneria espropriazioni
	Estratto atto di acquisizione Km 5+706

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione produzione - Direzione territoriale produzione – Milano - S.O. Ingegneria espropriazioni
	estratto decreto di esproprio km 7+299 Pizzale

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione investimenti - Direzione Ingegneria investimenti - Progetti soppressione P.L e risanamento acustico
	Estratto provvedimento di pagamento diretto indennità

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1903-198-SE-MMA del 26 marzo 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1903-200-SE-MMA del 26 marzo 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicemb

	Società Enel Green Power s.p.a.
	Realizzazione degli interventi di adeguamento dello sbarramento di Ponte Nativo in comune di Cunardo. Approvazione progetto definitivo

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 929 del 31 dicembre 2018  di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. – Lotto B interferenza LEI 07-145 4R – Comune di Tavazzano con Villavesco (ex articolo 2

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 954 del 31 dicembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. – Lotto B – Interferenza LTI 20-81 1 – Comune di Liscate (ex articolo 23 e seguenti del D.

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 957 del 31 dicembre 2018  di servitù di passo a favore di Open Fiber s.p.a. – Lotto C - Interferenza fo 17-04 TE – Comune di Tribiano (ex articolo 23 e seguenti del D.P.R. n.

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 958 del 31 dicembre 2018  di asservimento coattivo a favore di Fastweb s.p.a. – Lotto A interferenza TEL 89-01 TE – Comune di Bellinzago Lombardo (ex articolo 23 e seguenti d

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 985 del 31 dicembre 2018 di asservimento coattivo a favore di 2i Rete Gas s.p.a. – Lotto C interferenza gas 08-25 – Comune di Cerro al Lambro (ex articolo 23 e seguenti del D

	Società Tangenziale Esterna s.p.a - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Ordinanza n. 1657 del 27 marzo 2019 - Ordine di pagamento indennità di espropriazione a seguito di accordo transattivo - Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Br
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	Decreto n. 8 - Atto integrativo all’accordo di programma promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione della Provincia di Bergamo, della società Sacbo s.p.a. e della società Aviostil s.r.l., finalizzato alla realizzazione del «Centro Servizi Aerop
	Comune di Bonate Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 8 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Costa Serina (BG)
	Sdemanializzazione reliquato stradale in località Tassone Basso

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di adozione della variante al piano di lottizzazione denominato «63.1», conforme alle previsioni del piano di governo del territorio (PGT), per intervento di ambito B4 di viale Brembo

	Comune di Ranica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zanica (BG)
	Informazione circa la decisione - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Undicesima variante e rettifica al piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Alcom Alluminio s.r.l. (P. IVA 02075950176).Progetto di inserimento nello stabilimento,
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo S. Giacomo (BS) presentata dalla società ag

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Villachiara (BS) presentata dalla società agrico

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Provvedimento unico ambientale - Pronuncia di compatibilità ambientale, autorizzazione integrata ambientale (AIA) per modifica sostanziale impianto IPCC 6.6 (b) e permesso di costruire» - Dit

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Poncarale (BS) presentata dalla società Global Mi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel comun

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel comun

	Comune di Prevalle (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sale Marasino (BS)
	Avviso di adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) vigente 

	Comune di Sale Marasino (BS)
	Avviso esito favorevole della conferenza dei servizi per SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Ditta Tecnoalfa s.r.l.

	Comune di Treviso Bresciano (BS)
	Avviso di deposito. Adozione ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. della variante puntuale al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT). Avviso di deposito atti (l.r. 12/2005)




	Provincia di Cremona
	Comune di Cremona
	Adozione della variante al piano attuativo per l’ambito di trasformazione CR.25 via Flaminia in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Lecco
	Comune di Dolzago (LC)
	Avviso di adozione e deposito variante 2 piano zonizzazione acustica


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Orticoltura azienda agricola di Gandini Antonio s.s.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura concessione ditta Verità Renato e Giuliano s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione azienda agricola Boldi Claudio

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura concessione ditta Verità Renato e Giuliano s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo e voltura concessione ditta Verità Renato e Giuliano s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Sogemi s.r.l.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Colturano, presentata dalla società agricola Scotti Fratelli s.s.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi a mezzo di n. 3 pozzi situati nel comune di Milano

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Abbiategrasso, presentata dall’azienda agricola Clementina di Grugni Massimo

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Zucchetti s.r.l..

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Rozzano via della Cooperazione presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Arluno via San Carlo presentata da Fondazione Giuseppe Restelli Onlus

	Comune di Mesero (MI)
	Avviso di adozione del piano attuativo di via Monta (AR0) in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r.11 marzo 2005 n. 12 

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Avviso di verifica di esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto relativo all’«Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone località Bottarone, Casatisma, Castelletto di Br
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso irriguo e innaffiamento aree verdi in comune

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 13/2019 di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Silvano Pietra - Signora Pareti Maria Teresa

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 14/2019 – AP di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo in comune di Voghera. Signora Stringa Piera

	Comune di Colli Verdi (PV) 
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT) della frazione di Canevino del Comune di Colli Verdi

	Comune di Landriano (PV)
	Avviso di proroga della validità e dei contenuti del documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Santa Maria della Versa (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) per specificazione di carattere normativo, esclusa dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in territorio del comune di Poggiridenti (SO), ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. Avviso ai sensi dell
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Cave - Progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo B3.ATE7, in località Sasso Bisolo in comune di Val Masino, del piano cave provinciale – Settore Lapidei. Partecipa

	Comune di Teglio (SO) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Varese
	Comune di Buguggiate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la «Variante al piano delle regole, al piano dei servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del documento di piano interessati dalla variante del PGT, con procedimento di verifi
	Comune di Cuvio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Uboldo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)





