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Provincia di Como
Comune di Castelmarte (CO) - Avviso di rettifica
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT), pubblicato
nel BURL n. 26 Serie Avvisi e Concorsi del 30 giugno 2021
Nell’avviso di cui all’oggetto la data della delibera del Consiglio comunale n. 15 è da intendersi 25 maggio e non 15 maggio
come erroneamente indicato
Comune di Como
Avviso alloggi SAP 2021 Ambito 31
REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i)

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale localizzate nei
comuni di: Como, Cernobbio, Montano Lucino e Montorfano di
proprietà dei Comuni e di ALER di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
da giovedì 15 luglio 2021dalle ore 09:30
a lunedì 20 settembre 2021 alle ore 12:30
Ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del regolamento regionale
n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i. è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 64 unità abitative disponibili, destinate ai servizi
abitativi pubblici.
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link https://www.serviziabitativi.servizirl.it, per
l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata nel
comune di residenza del richiedente o anche nel comune in
cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all’articolo 9 comma 2 del regolamento regionale n. 4 del
4 agosto 2017 e s.m.i..
Il direttore del servizio
Antonio Ferro
Comune di Erba (CO)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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. 29 del 26 aprile 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Erba, 21 luglio 2021
Il dirigente dell’area servizi al territorio
settore urbanistica ed edilizia privata
Daniele Fabbrocino
Comune di Lambrugo (CO)
Avviso variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/1997 e dell’art. 3 della l.r.
n. 1/2000
SI RENDE NOTO
che copia della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del
17 aprile 2021 - e relativi atti - avente ad oggetto «Adozione variante n. 2 al piano di governo del territorio» è depositata all’ufficio Segreteria sino al 9 agosto 2021;
SI INFORMA
che chiunque abbia interesse può prenderne visione sul sito
istituzionale del Comune di Lambrugo e presentare osservazioni - in triplice copia - consegnandole al Protocollo Generale del
Comune entro le ore 12.00 del giorno 8 settembre 2021.
Lambrugo, 10 luglio 2021
Il responsabile area tecnica
Federico Scrocca

Comune di Mariano Comense (CO)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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. 78 del 21 dicembre 2020 è stata approvata
l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Mariano Comense, 21 luglio 2021
Il responsabile del settore
SUE e SUAP.
Antonio Barreca
Comune di Mariano Comense (CO)
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 delibera di Consiglio comunale n. 25 del 28 aprile 2021
è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, comma 13, l.r. 12/2005);
−− gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Mariano Comense, 21 luglio 2021
Antonio Barreca
Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo
del territorio (PGT) relativa all’ambito a normativa specifica
AS4 di via Milano/via Lomazzo/via Segantini
IL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005
«Legge per il governo del territorio»;
PREMESSO
Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del
21 maggio 2021, pubblicata all’ Albo Pretorio in data 7 giugno 2021 e divenuta esecutiva, ha adottato la variante al PGT
relativa all’Ambito a normativa specifica AS4;
RENDE NOTO
Che gli atti relativa alla suddetta variante al Piano di Governo del Territorio sono depositati, in libera visione al pubblico,
presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico
del Comune in «Amministrazione Trasparente» e al seguente
indirizzo web: https://comune.olgiate-comasco.co.it/contenuti/472051/adozione-variante-parziale-piano-governo a far data
dal 12 luglio 2021 per trenta giorni consecutivi.
Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di
deposito, chiunque ne abbia interesse, può presentare eventuali osservazioni relativamente alla suddetta variante, in duplice
copia ed in carta libera al Protocollo comunale del Comune,
ovvero con trasmissione ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
urp@comune.olgiate-comasco.co.it o comune.olgiate-comasco@legalmail.it entro il giorno venerdì 10 settembre 2021.
Il presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio Comunale, sul sito informatico del Comune e su quello della Regione
Lombardia, sul BURL e sul quotidiano a diffusione locale «Il Corriere di Como».
Olgiate Comasco, 12 luglio 2021
Il responsabile di area
Gualtiero Ambrosoli

