
* COMUNE DI AROSIO
PROVINCIA DI COMO

AWISO DI ADOZIONE
DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PGT — RINNOVO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

premesso
— che con D.C.C. n. 6/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il PGT;
— che in data 23.4.2010 è stato predisposto il deposito degli atti costituenti il PGT adottato;
— che a seguito della sentenza TAR Lombardia n. 1526/2010 con la quale è stata annullata
la D.G.R. n. Vlll/6420/2007 limitatamente al punto 3.2 allegato 1, la Giunta Comunale con
proprio atto n. 106/2010 ha deliberato di soprassedere all’approvazione del PGT entro il
termine del 20.9.2010, al fine di individuare l’Autorità Competente per la VAS nella fase di
approvazione del PGT tra Comuni dotati di idonea competenza professionale e di procedere
al rinnovo degli atti diventati inefficaci ai sensi dell’art. 13, c. 7, della L.R. n. 12/2005 e relativi
alla fase di approvazione del PGT stesso mediante il loro nuovo deposito;

si avvisa
— che gli atti costituenti il PGT sono depositati presso la segreteria comunale per trenta
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio Comunale,
ovvero dal 22settembre2010 al 22ottobre2010.

I medesimi atti sono liberamente visionabili tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di deposito, e precisamente

dal 23 ottobre 2010 sino alle ore 12,00 del 22 novembre 2010, chiunque interessato potrà
presentare osservazioni al PGT.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia, in carta libera e
complete della necessaria documentazione (anch’essa in triplice copia) atta ad individuare
con esattezza le aree interessate.

Le osservazioni dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il
termine di cui sopra al seguente indirizzo: Comune di AROSIO — Viale Grandi Invalidi n. 6 —

22060 Arosio (CO). E’ facoltà, in alternativa, la consegna a mano delle stesse osservazioni,
entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo, tutti i giorni non festivi, incluso il sabato, nei
normali orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo entro il predetto termine ultimo.

Si precisa, altresì, che le osservazioni già pervenute a seguito della prima pubblicazione,
impregiudicata la facoltà di presentarne altre nuove, verranno considerate confermate e
quindi oggetto di successiva valutazione nel merito da parte di questa A.C.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul BURL, sul periodico “LA
PROVINCIA”, su manifesti pubblici, sul sito web istituzionale del Comune
(www.comune.arosio.co.it) e su quello della Regione Lombardia (SIVAS).

Arosio, lì 22settembre2010 IL RESPONSA~lLE URB./ PRIVATA


