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Provincia di Varese
Comune di Cassano Valcuvia (VA)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano 
urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12  dicem-
bre 2003, n. 26, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, del 
regolamento regionale 15 febbraio 2012, n. 6;

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 28 gen-
naio 2014, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti il piano ur-
bano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) del territorio 
comunale.

La suddetta delibera e gli atti a essa allegati sono messi a 
disposizione in formato digitale sul sito web comunale (www.co-
mune.cassanovalcuvia.va.it) e presso la sede del Comune di 
Cassano Valcuvia in Ufficio Segreteria, per trenta giorni consecu-
tivi dal /28/02/2014 e sino al 29 marzo 2014 compreso.

Nei trenta giorni consecutivi la scadenza del periodo di de-
posito e precisamente entro il 28 aprile 2013 chiunque abbia 
interesse potrà presentare proprie osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in carta 
libera e indirizzate al Comune di Cassano Valcuvia Ufficio tecni-
co e presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cassa-
no Valcuvia, sito in via IV Novembre 4, da lunedì a sabato dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30, il martedì 
e il giovedì.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pre-
torio informatico comunale, mediante pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web comunale: 
(www.comune.cassanovalcuvia.va.it).

Il responsabile dell’area tecnica
Miriam Brovelli

Comune di Comabbio (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante al piano 
di governo del territorio (PGT) approvati ai sensi della l.r. 
n.  12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Comabbio ha adottato con deli-
berazione del Consiglio comunale n. 2 in data 11 febbraio 2014 
una Variante al Piano di Governo del Territorio;

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

che tutti gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati dal 18 febbraio 2014 per un periodo 
continuativo di trenta giorni presso la Segreteria Comunale in li-
bera visione; nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Comabbio.

Chiunque né abbia interesse potrà presentare le proprie os-
servazioni in duplice copia al protocollo dell’Ente entro e non 
oltre il 19 aprile 2014.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito 
internet comunale, sul BURL e su di un quotidiano a diffusione 
locale.

Comabbio, 18 febbraio 2014
Il responsabile del servizio

Marco Balzarini

Comune di Laveno Mombello (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. n. 12 dell’ 11 marzo 2005

SI RENDE NOTO

Ai sensi della legge regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni che:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22 lu-
glio 2013 è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del piano di governo del territorio (PGT) assumono 
efficacia dalla data della presente pubblicazione.

Laveno Mombello, 17 febbraio 2014

Il sindaco
Graziella Giacon

Comune di Solbiate Arno (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 10 e 11 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO

 − che con deliberazione Il Consiglio comunale n. 45 del 9 di-
cembre 2013 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del territorio (PGT) del Comune di Solbiate Arno;

 − tutti gli atti costituenti il piano del governo del territorio 
(PGT) sono depositati presso la Segreteria comunale in libera 
visione e pubblicati sul sito internet www.comune.solbiate-arno.
va.it e consultabili sul sito web www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/pgtweb/.

Gli atti del piano di governo del territorio (PGT) assumono effi-
cacia dalla data della presente pubblicazione.

Solbiate Arno, 19 febbraio 2014

Il responsabile dell’area tecnica
Marco Cassinelli


