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Comune di Bernate Ticino (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il nuovo documento di piano, la variante al piano
delle regole e al piano dei servizi del 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 deliberazione di c.c. n. 2 del 6 marzo 2017 sono stati
deﬁnitivamente approvati il nuovo Documento di Piano, la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di
Governo del Territorio;
− gli atti costituenti nuovo Documento di Piano, la variante al
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bernate Ticino, 28 giugno 2017
Il responsabile area tecnica
Debora Albertini
Comune di Legnano (MI)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale diffusa 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 8 marzo 2017 è stata deﬁnitivamente approvata la variante parziale
diffusa al piano di governo del territorio (PGT);
− gli atti costituenti la variante parziale diffusa al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse e consultabili sul sito web
del comune (http://www.legnano.org/) nella sezione dedicata
alla Variante parziale diffusa al PGT «PGT2.0»;
− 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.
Legnano, 21 aprile 2017
Il dirigente settore 3 - servizi per l’edilizia e il territorio
Paola Ferri
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