
  
 

via Matteotti, 8 cap 20823 – codice fiscale 83000890158 – partita. iva 00985810969 – 

sito internet: www.comune.lentatesulseveso.mb.it - pec: comune.lentatesulseveso@legalmail.it – fax uffici 0362/515228 

 urbanistica@comune.lentatesulseveso.mb.it  -  suap@comune.lentatesulseveso.mb.it  - ecologia@comune.lentatesulseveso.mb.it  

  Urbanistica tel. 0362/515224 - Suap tel. 0362/515229 -  Ecologia tel. 0362/515253  

   

 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

SETTORE POLITICHE DELTERRITORIO - AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. PER LA 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE – AMBITO 

TERRITORIALE “AREA EX CARREFOUR” VIA NAZIONALE – PROPRIETA’ REALE IMMOBILI SRL 

 

 

 

AVVISO DEPOSITO DI ADOZIONE 

 

 

Si rende noto 

 

 

Che, ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.R. n. 12/2005, la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 in data 24/6/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Piano 

Attuativo di iniziativa privata in variante al vigente P.G.T. per la demolizione e 

ricostruzione di immobile ad uso commerciale – ambito territoriale “Area ex Carrefour” 

via Nazionale – proprietà Reale Immobili s.r.l. – Adozione”, è depositata in libera visione 

presso la Segreteria Comunale, unitamente a tutti gli allegati,  dal 26/7/2019 al 

26/8/2019 compreso. 

 

Durante il suddetto periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione 

degli atti depositati e nei trenta giorni successivi al predetto deposito e cioè entro le 

ore 13.30 del 25/9/2019 può presentare osservazioni. 

 

Le istanze prodotte in forma materiale dovranno essere redatte in carta semplice ed 

inoltrate al Protocollo Generale del Comune, via Matteotti 8, nei seguenti orari: 

lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 17.00 alle 18.15 

martedì/mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.30 

 

Le istanze telematiche dovranno essere inoltrate mediante posta certificata al 

seguente indirizzo: comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 

Lentate sul Seveso, 26 luglio 2019 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        arch. Ostini Maurizio 
                                 (f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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