
COMUNE DI AROSIO
PROVINCIA Dl COMO

AWISO DI ADOZIONE E DEPOSITO
DEGLI ATTI COSTITUENTI

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 4 e 5, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e
successive modificazioni e integrazioni,

si avvisa
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 10 marzo 2010, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di Arosio.

Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segreteria
comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio Comunale, ovvero dal 23aprile2010 al 23 maggio 2010.

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 24 maggio 2010 sino alle ore 12,00 del 23 giugno 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) alla 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.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, mediante inserzione sul periodico a diffusione locale “LA
PROVINCIA”, a mezzo manifesti pubblici, nonché mediante inserzione sul sito web
istituzionale del Comune (www.comune.arosio.co.it) e su quello della Regione Lombardia
(S IVAS).

Arosio, li 23aprile2010 IL RESPONSABILE
URBANISTICA — ED PRIVATA

Catt&ieo arch.i Vittorio


