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Provincia di Como
Comune di Albiolo (CO)
Avviso di deposito deliberazione approvazione di variante al 
piano di governo del territorio (PGT) approvato con d.c.c. n. 3 
del 5  marzo  2012 finalizzata al mutamento di destinazione 
d’uso di area di proprietà comunale ai sensi della l. r. 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 assunta nel-
la seduta del 18 febbraio 2013, con la quale è stata approvata 
la variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente fina-
lizzata al mutamento di destinazione d’uso di area di proprietà 
comunale;

Visto l’art.  13 della legge regionale 11  marzo  2005, n.  12 e 
s.m.i.;

RENDE NOTO

che la citata deliberazione di approvazione n. 9 del 18 febbra-
io  2013, corredata di tutta la documentazione, è depositata, 
presso l’ufficio segreteria e l’ufficio tecnico comunale (via San 
Francesco 2 – tel. 031 80 64 28).

Albiolo, 10 dicembre 2013

Il responsabile del procedimento
Stefano Grossi

Comune di Campione d’Italia (CO)
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29 novem-
bre 2013 si è proceduto all’approvazione del piano di zonizzazio-
ne acustica del territorio comunale.

Gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

La documentazione di cui sopra è consultabile sul sito: www.
comune.campione-d-italia.co.it: Il Comune - Amministrazione 
Trasparente o Piano Governo Territorio (sezione downloads)

Campione d’Italia, 11 dicembre 2013

Il funzionario capo area
tecnico - statistico – informatica

Aldo Bernasconi

Comune di Castiglione d’Intelvi (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la 
1^ variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che il Con-
siglio comunale, con propria deliberazione n. 44 del 9 dicem-
bre 2013 immediatamente eseguibile, ha adottato la 1^ varian-
te al piano di governo del territorio (PGT).

La citata deliberazione e gli atti costituenti la 1^ variante pia-
no di governo del territorio (PGT) sono depositati dal 18 dicem-
bre 2013 per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e 
presentare osservazioni od opposizioni entro i 30 giorni succes-
sivi alla scadenza del deposito e cioè entro il 16 febbraio 2014.

Castiglione d’Intelvi, 18 dicembre 2013

Il responsabile del procedimento
Brambillaschi Paolo

Comune di Dosso del Liro (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT) 

SI RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che con deliberazione del Consi-
glio comunale n.  27 del 28  novembre  2013 divenuta esecu-
tiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano di governo del 
territorio (PGT) 

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (Piazza della Chiesa snc - 22010 
Dosso del Liro per 30 giorni consecutivi a decorrere dall’11 di-
cembre 2013 al 9 gennaio 2014 (compreso), periodo durante il 
quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura 
al pubblico. Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del pia-
no di governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.dossodelliro.co.it 

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 
10 gennaio 2014 al 8 febbraio 2014, chiunque può presentare 
osservazioni in triplice copia in carta libera, al protocollo del Co-
mune, corredate di documentazione utile ad individuare con 
esattezza le aree interessate. Non saranno prese in considera-
zione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio online co-
munale, sul BURL e sul sito internet del Comune. 

Dosso del Liro, 11 dicembre 2013
Il responsabile del servizio 

De Luca Giovanni

Comune di Lambrugo (CO)
Piano attuativo comparto a sud di via Stoppani - variante

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1997 e dell’art. 3 
della legge regionale n. 1/2000

AVVISA

che a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 
del 20 novembre 2013 avente ad oggetto «Piano attuativo com-
parto sud di via Stoppani - variante - approvazione» è efficace 
dalla data odierna il piano in oggetto in variante al piano rego-
latore generale (PRG) ai sensi dell’art. 2 l.r. 23/’97 e che copia 
completa degli elaborati è depositata presso gli uffici comunali, 
in libera visione al pubblico, per tutto il periodo di validità del 
piano medesimo.

Lambrugo, 18 dicembre 2013

Il responsabile area tecnica
Leonardo Vicari

Comune di Uggiate-Trevano (CO)
Adozione variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata 
P.A. n. 13

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12

RENDE NOTO

che la variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata P.A. 
n. 13, in variante al piano di governo del territorio (PGT), è stata 
adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in 
data 25 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è depo-
sitata negli uffici comunali in libera visione al pubblico per tren-
ta giorni consecutivi dal 18 dicembre 2013 al 17 gennaio 2014 
compreso, con il seguente orario: tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 
alle ore 11.30.

Durante detto periodo di deposito e nei trenta giorni succes-
sivi e comunque entro le ore 11.30 del giorno 16 febbraio 2014, 
chiunque potrà presentare le proprie osservazioni alla variante 
al piano di lottizzazione di iniziativa privata P.A. n. 13.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, di 
cui l’originale redatto in carta legale da € 16,00. Anche i grafici, 
che eventualmente saranno prodotti a corredo di dette osser-

Comune di Como
Area Programmazione della città e sviluppo economico - 
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti il 
piano di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:

 − con delibera del Consiglio comunale n.  32 del 13  giu-
gno 2013 è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) so-
no depositati presso la Segreteria comunale;

 − la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata nel 
sito web del Comune www.comune.como.it;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Como, 5 dicembre 2013

Il direttore area programmazione della città
e sviluppo economico

Giuseppe Cosenza


