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Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.

Como, 22 marzo 2016

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Locate Varesino (CO)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio  (PGT) 
per ampliamento di insediamento produttivo con procedura 
SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010, unitamente alla 
verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi

Visto l’art. 8 del d.p.r. 160/2010

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale stra-
tegica ambientale (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dal-
la Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO 

 − che il Comune di Locate Varesino intende avviare il proce-
dimento relativo alla redazione degli atti costituenti variante al 
PGT con procedura SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 

 − che la variante al PGT con procedura SUAP per l’amplia-
mento dell’insediamento produttivo esistente sito in via Rese-
gone n. 2, proposto dalla Società Castiglioni s.n.c., è soggetto 
al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione am-
bientale - VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali 
per la Valutazione ambientale VAS.

Locate Varesino, 18 marzo 2016

Il responsabile del servizio SUAP
 Malizia Michele

Comune di Como
Avviso di deposito della variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) piano dei servizi e piano delle regole 
unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione di 
sintesi

SI RENDE NOTO

 − che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 
n. 12/2005, il consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 
3 marzo 2016, ha adottato la variante al piano di governo del 
territorio (PGT) relativamente al piano dei servizi e al piano delle 
regole unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione 
di sintesi;

 − che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 
gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 23 marzo 2016 e 
fino al 22 aprile 2016 in libera visione al pubblico presso la segre-
teria generale di questo Comune; 

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune al seguente link http://www.comune.
como.it/comune/territorio/variante-pgt/;

 − che chiunque può prendere visione della documentazio-
ne messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in 
forma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 23 apri-
le 2016 al 23 maggio 2016 compresi, con le seguenti modalità:

1.  con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comu-
ne - Palazzo Municipale Via Vittorio Emanuele II, 97 (orari di 
ufficio);

2.  tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: 
Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como; 

3.  via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.como@
comune.pec.como.it.

Como, 21 marzo 2016

Il dirigente 
Giuseppe Cosenza


