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Provincia di Como
Comune di Limido Comasco (CO)
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 21 giugno 2018 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 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.
Limido Comasco, 14 novembre 2018
Il responsabile del servizio tecnico
Gianluca Zaffaroni
Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso di approvazione di variante al piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005
relativa a rettifica perimetrazione ambito RFR7 di via XXVII
Maggio e deposito degli atti relativi
IL RESPONSABILE DELL’AREA
EDILIZIA ED URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14 bis della legge
regionale 12/2005;
RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 32 del
25 settembre 2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato definitivamente la rettifica al vigente piano di governo del territorio
(PGT), relativamente alla perimetrazione dell’ambito RFR7 di Via
XXVII Maggio;
−− che la stessa deliberazione con i relativi allegati è depositata presso la Segreteria comunale e sul sito internet del Comune
di Olgiate Comasco www.comune.olgiate-comasco.co.it in libera visione per chiunque ne abbia interesse;
−− che i suddetti atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione Lombardia (BURL).
Olgiate Comasco, 14 novembre 2018
Il responsabile dell’area
Ambrosoli Gualtiero

