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AVVISO DI  PUBBLICAZIONE DEL  PIANO DI EMERGENZA ESTERNA 
(PEE) AI SENSI DELL’ART. 21 D. LGS. 105/2015. 

SOCIÈTÀ: S.A.P.I.C.I. SRL 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ  

 

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 105/2015 nonché dell’art. 3 del decreto 29 settembre 2016, n. 
200; 

AVVISA CHE 

la Prefettura di Milano ha fatto pervenire il Piano di Emergenza Esterno per la Società 

Sapici s.r.l.; 

al fine dare avvio alla fase di informazione e di assolvere alla messa a disposizione della 

popolazione assicurando la massima accessibilità e consultazione per un periodo di tempo 

non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, detto piano è disponibile sul 

sito istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio alla pagina seguente:  

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/comune/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/ 

la presente pubblicazione avrà la durata di 45 giorni a far tempo dalla data odierna e fino al 

03/01/2019; 

durante il periodo di informazione, la popolazione può presentare al Prefetto, in forma scritta 

anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte 

o richieste in merito alle pianificazioni; 

DISPONE 

CHE il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio per un periodo di 45 giorni; 

RENDE NOTO 

CHE: 
tutte le informazioni inerenti il presente procedimento possono essere richieste al Servizio 
Ecologia – D.ssa Caterina Streitenberger al n. 02/9278280;  

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Gestione e Controllo del 
Patrimonio e Mobilità – Arch. Marco Acquati; 

 
Cernusco sul Naviglio,19/11/2018 
 

IL DIRIGENTE  
Arch. Marco Acquati 

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