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Provincia di Lecco

Comune di Cernusco Lombardone (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 10 del 14 maggio 2020 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al P.G.T. 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.
Cernusco Lombardone, 26 agosto 2020

Il responsabile del servizio territorio
Danilo Villa

Comune di Olginate (LC)
Avviso di deposito della variante generale al piano di 
governo del territorio - Documento di piano, piano dei servizi, 
piano delle regole, unitamente al rapporto ambientale e alla 
dichiarazione di sintesi, al documento semplificato del rischio 
idraulico comunale, allo studio geologico, idrogeologico e 
sismico, allo studio di individuazione del reticolo idrico minore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12 del 11 marzo 2005 
e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 mag-
gio 2005 n. 12 e s.m.i. che il Consiglio Comunale, con delibera 
n. 31 del 5 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato 
il piano di governo del territorio, articolato nel documento di pia-
no, nel piano dei servizi, nel piano delle regole, e comprensivo, 
altresì, del rapporto ambientale, della Sintesi non Tecnica, Della 
Dichiarazione Di Sintesi, del documento semplificato del rischio 
idraulico comunale, dell’aggiornamento e revisione dello studio 
geologico, idrogeologico e sismico, dell’aggiornamento e revi-
sione dello studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore.

Il Piano sarà depositato in visione al pubblico nel palazzo co-
munale, P.zza Volontari del sangue n. 1, presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale ufficio Edilizia/Urbanistica, dal 26 agosto 2020 al 25 
settembre 2020 con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 esclusivamente su appuntamento.

Le osservazioni alla proposta di Piano di Governo del Territorio, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 
e s.m.i., redatte in triplice copia di cui una in bollo, dovranno 

Comune di Lecco 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo «Via Belfiore, via Lamarmora e 
via Montelungo» in variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 17 del 20 aprile 2020 è stato definitivamente 

approvato il Piano Attuativo «Via Belfiore, Via Lamarmora e Via 
Montelungo» in variante al PGT;

 − gli atti costituenti Piano Attuativo «Via Belfiore, Via Lamarmo-
ra e Via Montelungo» in variante al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale 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.
Lecco, 26 agosto 2020

in t.a. del dirigente di area 6
Davide Cereda

Il dirigente di area 7
Luca Gilardoni

essere presentate entro il giorno 26 ottobre 2020 con le seguenti 
modalità:

• con consegna a mano presso l’ufficio protocollo all’Ufficio 
Protocollo, P.zza Volontari del sangue n. 1 (su appuntamen-
to); 

• tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: 
P.zza Volontari del sangue n. 1 - 23854 Olginate (LC);

• via PEC all’indirizzo di posta certificata: comune.olginate@
pec.regione.lombardia.it.

La predetta documentazione è scaricabile dal sito web del 
Comune di Olginate, all’indirizzo: www.comune.olginate.lc.it 

Il termine entro cui possono essere presentate le osservazioni 
al PGT è perentorio, pertanto, quelle che perverranno oltre tale 
termine non saranno prese in considerazione. Ai sensi dell’art. 13 
della l.r. 12/05 il presente avviso viene pubblicato all’Albo Preto-
rio, sul BURL, su un periodico a diffusione locale, sul sito web del 
Comune di Olginate, sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Olginate, 12 agosto 2020

Il responsabile del settore pianificazione 
e gestione del territorio

Alessandro Neri
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