
                                                                                                            

                                                                                                                                   

San Giuliano Milanese, 31 Dicembre 2019

AVVISO DI DEPOSITO

 ai fini dell’acquisizione pareri parti sociali ed economiche ai

sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 3, L. 12/2005.
 

 

OGGETTO: Variante generale n. 1 al PGT del Comune di San Giuliano Milanese – acquisizione pareri parti

sociali ed economiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 12/2005.  

 

Con la presente si avvisa che, ai fini dell’acquisizione dei pareri relativi alla Variante al PGT delle parti sociali

ed economiche (art. 13 comma 3 – L.R. 12/2005), copia cartacea e digitale della documentazione afferente

gli atti di PGT che il Comune si appresta ad adottare sono depositati presso il Settore Tecnico in Via Enrico

de  Nicola  n.  2  a  San  Giuliano  Milanese  (MI)  oppure  al  seguente  indirizzo

http://pgtsangiulianomilanese.altervista.org/.

SI INVITANO LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI

presenti sul territorio del Comune di San Giuliano Milanese a visionare la predetta documentazione al fine

di poter formulare eventuali pareri. Il parere dovrà essere trasmesso cortesemente entro le ore 12.00 del

10/02/2020  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  via  de  Nicola  2  –  20098  SAN

GIULIANO MILANESE (MI), o trasmesso via PEC all’indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

entro i termini suindicati. Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 del comma 4 della L. 12/2005, le SS.VV.

dopo l’adozione potranno comunque trasmettere ulteriormente pareri e/o osservazioni al PGT.

Il presente avviso è pubblicato, oltre all’Albo pretorio sul sito del Comune di San Giuliano Milanese e inviato

attraverso le consulte comunali alle associazioni di categoria interessate.

 

 

     Il Dirigente

        (arch. Paolo Margutti )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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