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Deposito Adozione modifiche PGT 
 

 
AVVISO DI ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI 

RELATIVI ALLA REVISIONE NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO – MODIFICHE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PIANO DELLE REGOLE. 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 

RENDE NOTO 
      

- Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 del 16.03.2017 ha 
adottato gli atti relativi alla revisione normativa del Piano di Governo del Territorio – 
modifiche delle norme Tecniche di Attuazione del documento di Piano e del Piano 
delle regole; 

- Che la deliberazione di adozione e i relativi atti saranno depositati per 30 giorni in 
libera visione al pubblico, presso l’ufficio Segreteria del Comune di Cogliate, via C. 
Minoretti 19 dal giorno 06 aprile al 05 maggio 2017, negli orari di apertura al 
pubblico; 

- Che eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in carta semplice (grafici 
compresi), dovranno essere presentati al Protocollo Generale del Comune di 
Cogliate nei successivi 30 giorni, e comunque sino al 05 giugno 2017 compreso 
entro le ore 16:00; 

 
A tal fine per facilitare la consultazione della revisione della normativa del Piano di 
Governo del territorio, modifiche alle norme Tecniche di Attuazione del documento di 
Piano e del Piano delle Regole saranno altresì pubblicate sul sito istituzionale del Comune 
di cogliate www.comune.cogliate.mb.it sezione PGT, ed è reso noto mediante affissione di 
manifesti nel paese. 
 
Dalla Residenza Municipale 05 aprile 2017 
 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
        Geom. Antonio Sala 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 
82/2005. L’originale deldocumento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La 
firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 
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