Settore Pianificazione
e Patrimonio
Settore
Pianificazione
Patrimonio Manutenzioni
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
(Delibera C.C. n. 7 del 31 maggio 2021)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”
e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 7 del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha
adottato la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT);
RENDE NOTO
- che la Deliberazione è depositata, per trenta giorni a far tempo dal 10.06.2021 e fino al 10.07.2021 in
libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale di questo Comune alla data di pubblicazione
del presente Avviso all’Albo Pretorio online del Comune;
- che la documentazione allegata alla delibera sopra indicata è altresì pubblicata nel sito web del
Comune al seguente link: https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/sezioni/pianificazione-e-governodel-territorio/;
- che chiunque può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare nei trenta
giorni successivi le proprie osservazioni in forma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal
10.07.2021 al 10.08.2021 compresi, con le seguenti modalità:

1. con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Palazzo Municipale Piazza de
Gasperi n. 1, (negli orari di apertura al pubblico) ore 12.00 del 10.08.2021;
2. tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Piazza de Gasperi n. 1- 20024
Garbagnate Milanese ;
3. via legalmail -PEC all’indirizzo di posta certificata: comune@garbagnate-milanese.legamail.it.
Il termine del 10.08.2021, entro cui possono essere presentate le osservazioni ai suddetti atti, è
perentorio, pertanto, quelle che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Fino alla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva della variante sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), si continuano ad applicare le misure di
salvaguardia conseguenti all'adozione della variante, operative a far tempo dal 31.05.2021.
Il presente avviso viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e
su un quotidiano locale.
Garbagnate Milanese, li 09.06.2021
Il Direttore del Settore
Pianificazione e Gestione del Patrimonio
Geom. Marcello Ceriani
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