
Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
Settore Tecnico 

Via C. Minoretti n° 19 – 20815 Cogliate – MB 
Partita I.V.A. 00717740963 

tel. 02 96666601– fax. 02 96460765 
 

 
 
Oggetto: Avviso di adozione e deposito degli atti del Piano Attuativo di via Volta ai 

sensi dell’articolo 28 comma 2 delle Norme Tecniche di attuazione del 
Piano delle regole del Piano di Governo del territorio vigente. 

 
Il Responsabile del servizio Tecnica 

 
Visto l’articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 105 del 14.10.2021, esecutiva ha 
adottato gli atti costituenti il Piano attuativo di via Volta ai sensi dell’articolo 28 comma 2 
delle norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del 
Territorio vigente. 
 
La suddetta deliberazione di adozione del Piano di Lottizzazione ed i relativi atti ed 
elaborati allegati, sono depositati in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio segreteria 
del Comune di Cogliate, (previo appuntamento tel. 02 96666622) sito in via Cardinal 
Minoretti, n. 19 dal giorno 22.10.2021 al 05.11.2021 compreso, periodo durante il quale 
chiunque potrà prenderne visione, anche sul sito informatico dell’Amministrazione 
Comunale (www.comune.cogliate.mb.it). 
 
Nei quindici giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 
20.11.2021, gli interessati potranno presentare osservazioni nei confronti del Piano 
Attuativo adottato, redatte in triplice copia e in carta semplice, da consegnare al Protocollo 
Generale del Comune o da trasmettere mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.cogliate@legalmail.it 
Gli elaborati grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni, 
dovranno essere allegati a ciascun copia. 
 
Gli stessi atti del Piano Attuativo di via Volta, sono altresì pubblicati sul sito internet del 
Comune di cogliate www.comune.cogliate.mb.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente- Pianificazione e governo del territorio – Piano attuativo di via Volta. 
 
Cogliate 21.10.2021 
 
        Il Responsabile del settore Tecnico 
         Geom. Antonio Sala 
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