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Prot. gen. n. 69848
AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE N.
2 AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE, INTERESSANTE AREE PUBBLICHE E/O AREE
ASSOGGETTATE ALLA CESSIONE AL COMUNE, ANCHE RICOMPRESE NEL PLIS EST DELLE
CAVE, LA RIDEFINIZIONE DI ALCUNI CAMPI DELLA MODIFICAZIONE (DOCUMENTO DI PIANO,
PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI)
ai sensi dell’art. 13 c. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione degli atti costituenti il PGT ed al
comma 13 stabilisce che le medesime disposizioni si applichino anche alle varianti allo strumento urbanistico;

RENDE NOTO CHE
il Comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 ha
adottato la Variante n. 2 agli atti del PGT vigente, interessante aree pubbliche e/o aree assoggettate alla
cessione al comune, anche ricomprese nel Plis est delle cave, la ridefinizione di alcuni campi della
modificazione (documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi)

−

-

-

la suddetta deliberazione e tutti gli allegati sono depositati presso la Segreteria del Servizio Urbanistica del
Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul Naviglio in libera visione al
pubblico per la durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno 05/01/2022 e fino al
04/02/2022 compreso, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al
pubblico nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il lunedì dalle 15,00 alle 18,00; sabati,
domeniche e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il tutto previo appuntamento telefonando all’ URP durante
gli orari di apertura al n. 02/9278444;
gli atti di adozione della variante n.2 al PGT sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del
territorio;
nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 05/02/2022 al
07/03/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m. e i. chiunque può
presentare osservazioni;
le
osservazioni
dovranno
essere
presentate
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo:
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it. indirizzandole al Servizio Urbanistica presso il Settore
Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul Naviglio;
in alternativa potranno essere presentate in carta libera, presso il Protocollo del Comune di Cernusco sul
Naviglio con sede in via Tizzoni, 2 negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dallo 08,30
alle 12,30 e nel pomeriggio del lunedì dalle 15,00 alle 19,00.
I grafici ed ogni altra documentazione che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni,
dovranno essere allegati esclusivamente nei formati A3 e A4;
l’Ufficio Urbanistica rimane a disposizione per informazioni e/o chiarimenti durante gli orari di apertura;
il presente avviso verrà pubblicato per estratto sul BURL del 05/01/2022, su un quotidiano a diffusione locale,
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio al seguente indirizzo: http:
//www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it;
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica-edilizia privata,
arch. Alessandro Duca.
Cernusco sul Naviglio, 29/12/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA

Arch. Alessandro Duca

