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Comune di Carimate (CO)
Avviso di adozione e deposito della prima variante al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
n.  12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA /  
URBANISTICA E S.U.A.P.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13.4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 18 set-
tembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottata la pri-
ma variante al Piano di governo del territorio (PGT).

La suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è de-
positata in libera visione al pubblico presso la Segreteria Co munale, 
per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 8 ottobre 2014 al gior-
no 6 novembre 2014. Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi, 
e cioè dal 7 novembre 2014 al 9 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 
13 della l.r. 12/2005, chiunque può presentare osservazioni in carta 
libera ed in duplice copia, con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comu ne 
in Piazza Castello n. 1;

 − tramite servizio postale indirizzandola al Comune di Carima-
te – Piazza Castello n. 1 – 22060 Carimate (CO) - (in questo 
caso farà fede la data di ricezione al protocollo comunale);

 − tramite p.e.c. all’indirizzo comune.carimate@pec.regione.
lombardia.it;

Si precisa che gli atti di adozione del PGT possono essere con-
sultati anche sul sito web del Comune www.comunecarimate.it 
e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Carimate, 8 ottobre 2014

Il responsabile dell’area edilizia privata 
 urbanistica e s.u.a.p.

Silvana Orsenigo

Comune di Villa Guardia (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti correzione errore materiale/rettifica piano di 
governo del territorio (PGT) non costituente variante

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. 40 del 5 agosto 2014 è stato definitivamente 
approvata la correzione di errore materiale/rettifica del PGT vi-
gente non costituente variante;

 − gli atti oggetto di correzione sono depositati presso la se-
greteria 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.

Villa Guardia, 8 ottobre 2014

Il responsabile dell’area edilizia privata e territorio
Marzia Molina

Comune di Como
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti le 
correzioni di errori materiali e rettifiche al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 85 del 8 settembre 2014 sono state approvate 
le correzioni di errori materiali e rettifiche al P.G.T. vigente non co-
stituenti variante;

 − gli atti costituenti le correzioni di errori materiali e rettifiche al 
P.G.T. vigente non costituenti variante, 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.

Como, 8 ottobre 2014

Il direttore d’area
Giuseppe Cosenza


