
 
 

COMUNE DI VARESE 
AREA IX - GESTIONE DEL TERRITORIO 

   
Prot. n. 55588/15 

 
Avviso di adozione, deposito degli atti e pubblicazione della variante alle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio di Varese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
della L. R. 12/2005 e s.m.i. 
  

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
Visto l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 25 luglio 2012 n. IX/3836 - determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Varianti al PdS e al PdR; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 39 del 08/06/2015, esecutiva nelle forme di Legge, ha 
adottato la variante alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT – modifica dell’art.21. 
 
La suddetta deliberazione e gli atti ad essa allegati, sono:  
− pubblicati per trenta giorni consecutivi dal 29/07/2015 al 27/08/2015 compreso, in formato 

elettronico scaricabile, sul sito web del comune di Varese all’indirizzo www.comune.varese.it; 
− visionabili su supporto informatico presso l’Area IX- Gestione del Territorio del Comune di Varese, 

piano primo edificio di Villa Baragiola - via Caracciolo n.46; 
− depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Varese. 
 
Nei trenta giorni consecutivi la scadenza del periodo di deposito, dal 28/08/2015 ed entro le ore 12.00 del 
26/09/2015, si potranno presentare osservazioni, redatte in carta libera.  
 
Le osservazioni presentate in formato elettronico dovranno pervenire: 

▪ via PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, entro il giorno 26/09/2015 
Le osservazioni potranno anche essere presentate in formato cartaceo: 

▪ presso l’Area IX - via Caracciolo 46, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
▪ presso l’Ufficio Protocollo Generale, via Sacco 5, da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 

12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 
 

Per le osservazioni pervenute mediante raccomandata R.R. farà fede la data di spedizione. 
Non saranno prese in considerazione le osservazioni pervenute oltre il termine utile. 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i. la pubblicazione del presente avviso è effettuata in 
forma integrale all’Albo Pretorio informatico comunale, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sul periodico a diffusione locale “Varese Oggi”, sul sito web comunale 
(www.comune.varese.it). 
 
 
 
 
 
 
Varese, 15/07/2015 

 

                        F.to 
IL DIRIGENTE CAPO AREA IX                             
GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                        
(Dott. arch. Gianluca Gardelli) 

          
  
          


