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AVVISO DI DEPOSITO ATTI DELLA VARIANTE PUNTALE AL
PGT N. 8/2018
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e il Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33 per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA
rende noto
che con Deliberazione Consiliare n. 64 del 29 novembre 2019 è stata adottata la variante puntuale
al PGT n. 8/2018 per riconoscimento dell’avvenuta dismissione di insediamento rurale;
che i relativi atti sono depositati dal 21.12.2018 presso la segreteria comunale e in libera
consultazione presso lo Sportello Tecnico comunale per 30 (trenta) giorni ai fini della presentazione
di osservazioni nei successivi 30 (giorni) giorni (totale 60 giorni);
che gli atti sono pubblicati sul sito informatico comunale all’indirizzo www.comune.sestocalende.va.it alla sezione UFFICIO TECNICO –> URBANISTICA –> Varianti al PGT in atto al
seguente link diretto:
http://www.comune.sesto-calende.va.it/gli-uffici/ufficio-tecnico/commercio/varianti-al-pgt-in-atto/
Il presente avviso viene altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e su La Prealpina e reso noto tramite pubbliche affissioni.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni
– quindi fino al 19.02.2019 - in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto
Calende, in Piazza Cesare da Sesto n. 1 o mediante pec all'indirizzo sestocalende@legalmail.it.
Il Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica
Arch. Emanuela Rosa Cornacchia
Il presente documento è stato firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.

