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Variante puntuale al Piano delle Regole - “Cascine- Schede Normative” 
del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente

AVVISO DI CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
(art. 13 comma 3 L.R. 12/2005 e s.m.i.)

PREMESSO

-  che  con deliberazione di  Giunta  Comunale  n°  132 del  15/12/2016 è  stato  avviato il  procedimento di
redazione  di  Variante  puntuale  al  Piano  di  Governo  del  Territorio  e  del  contestuale   procedimento  di
Valutazione ambientale – VAS come previsto al punto 1a degli indirizzi generali per la VAS;
- che l’avviso di avvio del procedimento della variante sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Cuggiono, sul sito istituzionale del Comune dal 05/01/2017 e su un quotidiano a diffusione locale in data
06/01/2017 ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, stabilendo che le
istanze dei cittadini potevano essere presentate fino al 20/01/2017;
che relativamente alla Variante, che riguarda solo il Piano delle Regole – Documento Cascine Dismesse –
Schede Normative, è stata redatta la Documentazione per la verifica dell'assoggettabilità alla VAS costituita
da:
Relazione,Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità,Carta degli obiettivi  e delle previsioni
urbanistiche – stralci, Disciplina del Territorio  - stralci, Cascine – Schede Normative
attualmente  in  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  nella  pagina  dedicata  al  PGT  e  su  sito  regionale
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ -  procedimenti  VAS in  corso  –  Comune  di  Cuggiono
Variante al Piano delle Regole e depositata per la consultazione presso l'Ufficio Urbanistica Edilizia Ecologia
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15.

VISTO l'art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005 relativo all'approvazione gli atti costituenti il Piano di Governo
del  Territorio  stabilisce  che  “Prima  dell'adozione  degli  atti  di  PGT  il  comune  tramite  consultazioni,
acquisisce entro 30 giorni il parere delle parti sociali ed economiche.”

SI AVVISA

- che ai fini dell'acquisizione del parere delle parti economiche e sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13
comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i, è possibile far pervenire entro il giorno 07/07/2017 in forma scritta, i
pareri in carta semplice con le seguenti modalità:

• direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cuggiono Piazza XXV Aprile n. 4
• mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.cuggiono@postecert.it  ;
– che l'ufficio Urbanistica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
–

Le istanze che perverranno non inerenti la variante puntuale ed oltre il termine previsto NON saranno prese
in considerazione.

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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