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Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni 

 

 
Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni 

Servizio Urbanistica 

 

 

 
Avviso di deposito del procedimento “ADOZIONE PIANO ATTUATIVO PER L’AMBITO DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA ATR 8 DI VIA VIVALDI - VIA CESARE BATTISTI”. 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2020 avente ad oggetto “ADOZIONE PIANO 

ATTUATIVO PER L’AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATR 8 DI VIA VIVALDI - VIA 

CESARE BATTISTI”; 

  

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 per il Governo del Territorio, e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20 giugno 2014 con la quale è stato 

definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i; 

 

Visto il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio identifica gli Ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa per i quali sono specificatamente individuate nel Documento di piano, allegato 

agli indirizzi normativi “schede norma”; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 questo Comune ha avviato il procedimento relativo all’”ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

PER L’AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATR 8 DI VIA VIVALDI - VIA 

CESARE BATTISTI”; 

 

 la documentazione di adozione completa di tutti i relativi elaborati di cui sopra è depositata presso 

la Segreteria Comunale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, negli orari di apertura al 

pubblico degli uffici, a partire dalla data di pubblicazione (dal 17 febbraio al 2 marzo 2020); 

 

 la stessa è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.garbagnate-

milanese.mi.it) ed è consultabile;  

 

 chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, ha facoltà di prendere visione 

degli atti depositati e può presentare osservazioni, suggerimenti e proposte nei quindici giorni 

successivi e quindi entro il termine del 17 marzo 2020; 

 

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo generale del 

Comune negli orari di apertura o trasmesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

pec: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it. 

  

 

Garbagnate Milanese, li 17/2/2020 

 

    Il Direttore Settore 

Pianificazione Patrimonio Manutenzioni 

             Geom. Marcello Ceriani 


