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Serie Avvisi e Concorsi n. 39 - Mercoledì 29 settembre 2021

Provincia di Como
Comune di Cantù (CO)
Avviso adozione revisione piano di classificazione acustica
del territorio comunale
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Rende noto l’avvenuta adozione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 luglio 2021, della revisione del Piano
di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del
d.p.c.m. 1 marzo 1991, della legge 447/1995 e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e s.m.i.
La revisione del piano di classificazione acustica sarà pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dalla
presente pubblicazione. Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e di presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Le osservazioni pervenute dopo i termini sopra indicati non saranno prese
in considerazione.
La documentazione sarà consultabile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.cantu.co.it e
presso l’Ufficio Ambiente.
Il dirigente
Dora Lanzetta
Comune di Lurate Caccivio (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
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 Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19 luglio
2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori
materiali/rettifica degli atti del PGT;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lurate Caccivio, 29 settembre 2021
Il responsabile del settore urbanistica
p.i.e Floriano Cairoli
Comune di Pognana Lario (CO)
Avviso di adozione seconda variante al piano di governo del
territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4° della l.r. n.
12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
La deliberazione del Consiglio comunale numero 15 del 9 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «l’adozione della seconda variante al Piano di Governo del Territorio
(PGT), ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i.», è depositata dal 29
settembre 2021 con i relativi allegati nella segreteria comunale
per trenta giorni consecutivi, sino al 29 ottobre 2021;
Chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i trenta giorni successivi, decorrenti dalla scadenza del termine per il
deposito. Entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2021, chiunque può presentare al Comune, osservazioni, in triplice copia.
Pognana Lario, 29 settembre 2021
Il responsabile del servizio edilizia-urbanistica
dell’ufficio tecnico Comune di Pognana Lario
Gabriele de Nobili

Comune di San Fermo della Battaglia ex Comune di
Cavallasca (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)
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 delibera di Consiglio comunale n. 19 del 27 maggio
2021 è stata definitivamente approvata Variante per Sportello
Unico delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
San Ferno della Battaglia, 29 settembre 2021
p.i.e. Luca Grisoni

