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Provincia di Varese
Comune di Cardano al Campo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti «Correzione di errori materiali e rettifiche agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 
e s.m.i.»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma  14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 19 del 26 aprile 2018 è stata definitivamente 
approvata la «Correzione di errori materiali e rettifiche agli atti 
del pgt non costituenti variante ai sensi dell’art. 13 comma 14 
bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.»

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Cardano al Campo, 14 novembre 2018 

Il responsabile settore urbanistica, edilizia
e attività produttive 

Sabrina Bianco

Comune di Cavaria con Premezzo (VA)
Avviso di deposito dell’aggiornamento del reticolo minore 
(RIM) adottato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 e la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i.;

Vista la d.g.r. n. X/4229 del 23 ottobre 2005, successivamen-
te modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 
2015, dal decreto del direttore generale n. 13807 del 22 dicem-
bre 2016 ed infine dalla d.g.r. n. X/7581 del 18 dicembre 2017:

RENDE NOTO

che la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 24 ottobre 
2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato adottato l’ag-
giornamento dello studio del Reticolo Idrico Minore, è deposi-
tata, con i relativi allegati, presso l’Ufficio Tecnico comunale per 
trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso su BURL, cioè dal 14 novembre 2018, affinchè 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del ter-
mine di cui sopra, quindi dal 14 novembre 2018 al 14 dicem-
bre 2018, gli interessati possono presentare osservazioni scritte 
presso l’Ufficio Protocollo comunale. Al fine di facilitarne la libera 
visione, la relativa documentazione può essere consultata pres-
so l’Ufficio Tecnico comunale previa appuntamento (tel. 0331 
217480 int. 25) e la stessa è messa a disposizione sul sito istituzio-
nale del comune all’indirizzo www.comune.cavariaconpremez-
zo.va.it, nonché sul sito web Multiplan di Regione Lombardia, 
all’indirizzo www.multiplan.servizi.it - applicativo RIMWEB.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul BURL e sul sito web del Comune di Cavaria con Premezzo. 

Cavaria con Premezzo, 14 novembre 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Maurizio Regata

Comune di Vizzola Ticino (VA)
Avviso di approvazione piano di classificazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, 
n. 13

AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 
2017 è stato approvato il piano di classificazione acustica del 
territorio comunale

Il responsabile settore gestione territorio
Giancarlo Morandi


