
Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 20 giugno 2018

– 272 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Como
Comune di Cadorago (CO)
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 d.c.c. n. 30 del 23 maggio 2018 è stata definitivamente 
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.

Cadorago, 20 giugno 2018

Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia
Roberto Cozza

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di governo del 
territorio (PGT) per lavori di messa in sicurezza delle strade 
provinciali costruzione nuova rotatoria tra la S.P. 32 e la Via 
delle Alpi a Lomazzo

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. 16 del 26 aprile 2018 è stata definitivamente 
approvata la Variante parziale al P.G.T. per lavori di messa in si-
curezza delle strade provinciali costruzione nuova rotatoria tra la 
S.P. 32 e la Via delle Alpi a Lomazzo

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale e al seguente indirizzo web https://www.
multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp#app=6356&fb59-
selectedIndex=6 per consentire 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.

Lomazzo, 20 giugno 2018

Il responsabile urbanistica - edilizia privata
Guido Ceruti

Comune di Schignano (CO) 
Avviso di deposito atti relativi alla prima variante al vigente 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i.,

SI RENDE NOTO CHE 

La deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31 marzo 
2018 «Adozione della prima variante al P.G.T.» esecutiva a termi-
ni di legge, unitamente a tutti gli allegati, è depositata in libera 
visione al pubblico presso la Segreteria comunale negli orari di 
apertura degli uffici e pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Schignano all’indirizzo www.comune.schignano.co.it. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Proto-
collo del Comune nei trenta giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito e cioè entro il 9 luglio 2018. 

Il responsabile dell’area tecnica
Amalio Peduzzi


