
C O M U N E  D I  C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Partita I.V.A. / Codice Fiscale 00861770154
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012  CUGGIONO  Mi

AREA URBANISTICA EDILIZIA ECOLOGIA

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORI O (PGT)

UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

Premesso che il Comune di Cuggiono è dotato di  Piano del Governo del Territorio approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22-2-2013 e divenuto efficace in data 10-07-2013 a
seguito pubblicazione sul BURL- Regione Lombardia-Serie Avvisi e Concorsi n.28 del 10-07-2013;

VISTA

la delibera di Giunta comunale n. 133 del 22/12/2016, con oggetto “avvio del procedimento per
l’attivazione della procedura di variante parziale al Piano di Governo del Territorio e relativa
Valutazione Ambientale Strategica”

SI AVVISA

che è stato avviato il procedimento di variante parziale agli atti del P.G.T. e della relativa procedura
di V.A.S. con riferimento ai seguenti temi:

a) Verificare ed aggiornare i  documenti  vigenti  al  quadro normativo vigente ed ai criteri  e
disposizioni regionali in corso di formazione;

b) Correggere errori grafici materiali nelle tavole di PGT;
c) Recepire il nuovo progetto intercomunale piste ciclabili oggetto di finanziamento regionale;
d) Apportare alcune varianti puntuali di azzonamento;
e) Recepire il  nuovo Abaco del Territorio del Parco a fini  paesaggistici quale strumento di

riferimento anche per gli interventi all'interno della zona IC, con particolare attenzione ai
Nuclei di Antica Formazione;

f) Elaborare del Piano attrezzature Religiose, ai sensi della L.R. 12/2005;
g) Verificare ed aggiornare del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo: confronto e

verifica tra i dati esistenti e quelli derivanti dalla piattaforma regionale (L.R. 19/2014);
h) Verificare la conformità al PTCP approvato nel 2014;
i) Predisporre l'elenco degli alberi monumentali ai sensi della L. R. 10/2013;
j) Correzioni, modifiche e puntualizzazioni al Regolamento Edilizio vigente ed ai suoi allegati;
k) Revisione ed aggiornamento del Titolo III (L.R. 33/2009) del Regolamento Locale d'Igiene

adottato  con deliberazione C.C.  Del  29/10/2004,  con riferimento  alla  comunicazione di
Regione Lombardia del 01/04/2015;

l) Censimento dei Terreni incolti o abbandonati (L.R. 30/2014);

SI COMUNICA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
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e proposte in merito entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

Le istanze potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo in duplice copia in carta libera oppure
alla casella PEC comune.cuggiono@postecert.it 

entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2017

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet  comunale, sul B.U.R.L.  e su
almeno un quotidiano a diffusione locale.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia tel. 02 97263217
email: responsabile.urbanistica@comune.cuggiono.mi.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Gloria Bojeri
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