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AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA TERZA VARIANTE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO RELATIVAMENTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI 
SERVIZI DEL VIGENTE P.G.T., AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 
E SS. MM. E II. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 
RENDE NOTO CHE: 

 
con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/11/2021 è stata adottata la terza variante parziale al vigente 
Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e Piano delle Regole), relativa ad obiettivi specifici 
riguardanti: 
- il recepimento delle Intese istituzionali definite con la provincia di Monza e della Brianza per l’attuazione 

degli ambiti di interesse provinciale (AIP) individuati dal PTCP nel territorio comunale di Misinto; 
- la rivisitazione della disciplina relativa al tessuto urbano consolidato e in particolare delle modalità di 

intervento per gli ambiti del centro storico, al fine di perfezionare l’attuazione degli interventi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana del patrimonio edilizio; 

- l’aggiornamento della disciplina per gli edifici esistenti nelle aree agricole e non più adibiti ad usi agricoli, 
dettandone la normativa d’uso al fine di favorirne il recupero e la riqualificazione paesaggistica. 

 
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso di deposito degli atti della variante 
Gli atti sono depositati dal 06/12/2021 per un periodo consecutivo di 30(trenta) giorni presso la Segreteria 

Comunale e sul sito internet istituzionale https://www.comune.misinto.mb.it 
 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare osservazioni 

esclusivamente concernenti i contenuti della variante, entro trenta giorni dal 05/01/2022 e quindi entro il 
03/02/2022 in carta semplice, al protocollo del Comune o inviarli tramite pec a: 
comune.misinto@pec.regione.lombardia.it;  

 
Per informazioni è possibile telefonare all’Area Tecnica al  02.96721010 interno 4. 
 
Copia del presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Misinto, sul sito internet del 

Comune in homepage, sul B.U.R.L. e su un periodico a diffusione locale. 
 
 
Misinto, 06/12/2021            Il Responsabile dell’Area Tecnica 
        Geom. Danilo Castellini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e firma autografa 


