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Provincia di Lecco
Comune di Airuno (LC)
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. 16 del 6 giugno 2017 è stato 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.

Airuno, 29 novembre 2017

Area tecnico - manutentiva
Roberta Imbergamo

Comune di Oggiono (LC)
Approvazione variante generale piano di zonizzazione 
acustica (PZA)

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 ago-
sto 2001, n. 13 e successive modifiche, che con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 63 del 25 luglio 2017 avente ad ogget-
to «Variante generale al piano di zonizzazione acustica (PZA): 
Presa atto pareri e approvazione» esecutiva ai sensi di legge, è 
stata approvata la variante generale al piano di zonizzazione 
acustica. 

Si informa che la suddetta deliberazione, unitamente agli 
allegati, è depositata presso la segreteria comunale ed è con-
sultabile sul sito web comunale www.comune.oggiono.lc.it alla 
sezione atti e documenti/PGT/piano di zonizzazione acustica.

Oggiono, 3 novembre 2017

Il responsabile del settore governo del territorio 
edilizia e urbanistica

Andrea Ferrigato

Comune di Suello (LC)
Avviso di adozione ambito di trasformazione A.T.2

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.; 

SI RENDE NOTO

che con deliberazione n. 23 del 13 luglio 2017, dichiarata im-
mediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha adottato la 
variante puntale agli atti del piano di governo del territorio per 
l’ambito di trasformazione n. A.T.2

Ufficio tecnico comunale
Marco Vitali


