con propria comunicazione del 4 ottobre 2011 (Protocollo Generale del Comune di Paderno Dugnano n. 55532/2011 del 14

Ai sensi del richiamato art. 707, ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) ha approvato, con dispositivo dirigenziale n.
005/IOP/MV del 15 settembre 2011, le mappe di vincolo dell’aeroporto di Milano Linate;

SI AVVISA CHE

Visti gli artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione vigente,

Comune di Paderno Dugnano (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito zone soggette a limitazioni
relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea di
Milano Linate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c, 2 l.r. 12/05
Che tutta la documentazione riguardante:
1) Piano di Lottizzazione (P.L.) presentato da «S.t.u. La Stazione
Spa» – Ambito di trasformazione «Ts1 Epicentro Melzo Stazione»
– Adozione , adottato con d.g.c. n. 179 del 24 novembre 2011
è depositata presso il Comune di Melzo – Settore Gestione del
territorio – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – a decorrere dal 25
novembre 2011 al 10 dicembre 2011 (entrambi inclusi) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.15 e nella sola giornata
di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Entro la data del 27 dicembre 2011 chiunque può presentare
osservazioni (in duplice copia) al protocollo del Comune osservando i relativi orari di apertura al pubblico, oppure ricorrendo
alla posta certificata all’indirizzo e.mail: spaziocittà@comune.
melzo.mi.it. Non saranno prese in considerazione le osservazioni
che perverranno oltre il suddetto termine. Il presente avviso di
deposito degli atti viene pubblicato all’albo pretorio, sul BURL e
sul sito del Comune.
Melzo, 25 novembre 2011
Il responsabile del settore GTR
Pietro G.M. Colombo

Comune di Melzo (MI)
Avviso adozione piano di lottizzazione - proponente “S.t.u. La
Stazione Spa”

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 23 del 23 giugno
1997 e smi;
Vista la deliberazione del c.c. n. 43 in data 27 ottobre 2011
avente per oggetto «Determinazione del reticolo idrico minore di
competenza comunale – Approvazione definitiva»:
AVVISA
Che il reticolo idrico di competenza comunale in variante al
vigente PRG ai sensi della l.r. n. 23/97 e smi, come approvato
con deliberazione del c.c. n. 43 del 27 ottobre 2011 è depositato
in segreteria comunale a libera visione al pubblico, per tutto il
periodo di validità del piano a far data dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul bollettino della Regione Lombardia.
Cuggiono, 18 novembre 2011
Il responsabile area tecnica
Laura Tronca

Comune di Cuggiono (MI)
Avviso di approvazione e deposito della determinazione del
reticolo idrico minore di competenza comunale in variante al
vigente PRG ai sensi della l.r. n. 23/97 e smi

Servizio Acque sotterranee e banche dati idriche - Corso di Porta
Vittoria 27 - 20122 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche sul sito della Provincia di Milano.
Il direttore del settore
Francesco Pierri

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2011

Bollettino Ufficiale

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO D’ARRIGO
COMUNICA CHE
Con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 15 novembre 2011, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del centro sportivo polifunzionale sito all’angolo tra via
Leopardi e via Ariosto in variante al vigente PRG. Detti atti sono
depositati nella segreteria comunale.
Vimodrone, 25 novembre 2011
Il segretario generale
Antonio D’Arrigo

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’approvazione del progetto
preliminare per la realizzazione del centro sportivo polifunzionale

Il responsabile del Settore Tecnico comunica che con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 15 novembre 2011,
è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale.
Gli atti ed elaborati inerenti il piano resteranno in libera visione
c/o la segreteria comunale a partire dalla data di pubblicazione di questo avviso per 30 gg. consecutivi ed entro i successivi
30 gg. sarà possibile presentare osservazioni.
Il responsabile del settore
Carlo Tenconi

Comune di Vimodrone (MI)
Avviso di deposito atti relativi al piano di zonizzazione acustica
del territorio comunale

Il dirigente
Paolo Margutti

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data
30 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, in conformità alla L.R.
11 marzo 2005, N.12 e successive modificazioni, è stato definitivamente approvato il nuovo piano di governo che a decorrere
dalla data odierna, la citata deliberazione, unitamente a tutti
i documenti, atti, elaborati ed allegati costituenti il nuovo PGT,
è liberamente consultabile per tutto il periodo di validità della
stessa presso la segreteria comunale e sul sito del Comune di
Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it).

RENDE NOTO

TERRITORIALE E AMBIENTALE

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PIANIFICAZIONE

Comune di Pioltello (MI)
Approvazione definitiva e deposito atti del piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi della lr 12/2005 – art.13 e sue
successive modifiche ed integrazioni

ottobre 2011), ENAC ha trasmesso al Comune di Paderno Dugnano i relativi atti;
gli atti sono depositati e consultabili in libera visione presso
l’Ufficio Relazioni col pubblico (URP) dal 28 novembre 2011 negli
orari di apertura dell’ufficio (dal lunedì al sabato dalle ore 8.15
alle ore 12.15 e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore
16.45 alle ore 17.45);
ai sensi degli artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione vigente il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Paderno Dugnano, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie avvisi e concorsi), nonché sul sito internet
del Comune;
ai sensi del richiamato art. 708, nel termine di sessanta giorni a
partire dal 28 novembre 2011, chiunque vi abbia interesse può,
con atto notificato all’ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni;
tali opposizioni dovranno essere notificate direttamente a:
ENAC – Direzione Operatività - viale del Castro Pretorio, 118 00185 ROMA
Paderno Dugnano, 28 novembre 2011
Il direttore di settore
Michele Giovanni Battel
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