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AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI DEL PROGRAMMA 
CONVENZIONATO DI RIQUALIFICAZIONE  DEL COMPENDIO SI TO IN VIA 
VALASSINA  N.5/3 IN COMUNE DI MERONE, PRESENTATO  D ALLA SOCIETÀ 
VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO SRL.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’EDILIZIA ED URBANISTICA 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 in data 04/03/2019, con la quale è stato adottato il 
Programma Convenzionato di Riqualificazione proposto dalla Società Valsecchi Armamento Ferroviario srl, in 
attuazione alle disposizioni impartite dai vigenti strumenti urbanistici, Piano di Governo del Territorio comunale 
e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Valle del Lambro, per il compendio in oggetto; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che gli atti ed elaborati che costituiscono il sopracitato strumento attuativo di iniziativa privata – Programma 
Convenzionato di Riqualificazione (P.C.R.), sono depositati presso la Segreteria Comunale, Comune di 
Merone, via Appiani n.22, nonché pubblicati sul sito istituzionale: http://www.comune.merone.co.it in 
Amministrazione trasparente, alla voce Pianificazione e governo del territorio – Programma Convenzionato di 
Riqualificazione, per un periodo continuativo di almeno giorni 30 (trenta), dal 08/03/2019 al 19/04/2019 
compreso. 
 
Che per tutto il periodo di deposito è possibile prendere visione della documentazione presso il sopracitato 
Ufficio, dal lunedì al venerdì in orario di apertura al pubblico (10.00 – 13.30). 
Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi trenta giorni, entro e non oltre le ore 12:00 del 
20/05/2019, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni od opposizioni, da far pervenire al 
Protocollo del Comune di Merone compilando e sottoscrivendo il modello allegato al presente avviso, che 
potrà essere inoltrato al Responsabile dell’Area Tecnica mediante una delle seguenti modalità: 
 

- a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Merone in via Appiani 22 (orario di apertura: dal 
lunedì al venerdì 10.00 – 13.30 e il sabato 10.00 – 12.00)  

- tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.merone.co@halleycert.it, avendo cura 
di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta (allegati) in formato pdf. La validità 
dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) o di una casella di comunicazione elettronica certificata tra Pubblica 
Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC) personale, intestata all’autore dell’osservazione. Non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile l’osservazione inviata da casella di posta elettronica ordinaria. 

- Per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento; farà fede il timbro di ricevimento 
apposto dal Comune di Merone e non quello di consegna all’ufficio postale. 

 
Del deposito degli atti e della pubblicazione è fatta pubblicità sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 
Merone, 08/03/2019 

IL RESPONSABILE DELL’EDILIZIA  
ED URBANISTICA 

(f.to Arch. Adriano Isacchi) 

Protocollo n.:  
 

2366 
 

 


