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Provincia di Como
Comune di Cremia (CO)
Avvio del procedimento per redazione nuovo piano del 
governo del territorio (PGT) composto da documento di piano, 
piano dei servizi comprensivo di piano urbano dei servizi del 
sottosuolo e piano delle regole con relativa procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Viste:

 − la l.r. 12/2005 e s.m.i. 

 − la l.r. 31/2014

 − la l.r. 16/2017

 − la l.r. 18/2019

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 9 marzo 
2020 è stato dato avvio al procedimento per la redazione del 
nuovo piano del governo del territorio (PGT) composto da do-
cumento di piano, piano dei servizi comprensivo di piano ur-
bano dei servizi del sottosuolo e piano delle regole con relativa 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

AVVISA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, a presentare suggerimenti o proposte che abbiano co-
me riferimento le argomentazioni sovraesposte potrà presentare 
istanza in duplice copia, in carta semplice, entro le ore 12:00 del 
giorno 29 maggio  2020  al protocollo del Comune di Cremia, 
Piazza della Gloria, 1 - 22010 Cremia (CO), negli orari di apertura 
degli uffici al pubblico oppure inviare l’istanza tramite posta elet-
tronica certificata all’indirizzo: comune.cremia.co@halleycert.it

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Preto-
rio on line del Comune di Cremia in forma estesa e su un quoti-
diano a diffusione locale.

Il responsabile dell’area tecnica
Anna Ragni

Comune di Locate Varesino (CO)
Progetto di ampliamento in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) - Società Immobiliare Varesina s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

che con verbale deliberante n. prot. 2388 del 16 marzo 2020 è 
stata disposta l’adozione del progetto di ampliamento attività 
esistente e realizzazione di serbatoio di accumulo per rete an-
tincendio, presentato dalla Società Immobiliare Varesina s.r.l. di 
Locate Varesino, in Variante al vigente P.G.T.

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Uf-
ficio Tecnico a decorrere dal 16  marzo  2020  e per 15 giorni 
consecutivi.

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione e presenta-
re eventuali osservazioni entro 15 giorni dal termine di scadenza 
del deposito e cioè entro il 30 marzo 2020, in duplice copia di 
cui una su carta legale.

Locate Varesino, 16 marzo 2020

Il responsabile del servizio
Mangili Fabio

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
inerente all’attuazione degli ambiti di trasformazione «ATR/2 
via Carso» e ATS/1 via Caduti di Nassirya»

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.  45 del 25 novembre  2019  è stata definitiva-
mente approvata la variante al PGT inerente all’attuazione degli 
ambiti di trasformazione «ATR/2 via Carso» e «ATS/1 via Caduti 
di Nassirya»;

 − 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.

Rovellasca, 25 marzo 2020

Il responsabile del servizio 
Franco Grilli
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