
   

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

SETTORE POLITICHE DELTERRITORIO - AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

AVVISO ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO "AREA EX SCHIATTI" IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. - ARTICOLI 

92 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 19.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 92, comma 8, in combinato con l'art. 14, commi 2, 3 e 

4, della Legge Regionale della Lombardia 11.03.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 

ss.mm.ii., il Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato “Ex Schiatti” in 

variante al vigente strumento urbanistico (P.G.T.);.  

 

Visto l’art. 103 c. 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede: “Ai fini del computo dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento 

di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 

o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data 

e quella del 15 aprile 2020”. 

 

RENDE NOTO 

 

che, ai sensi dell’art. 14, comma 2° della L.R. n. 12/2005, la suddetta deliberazione con relativi 

allegati, rimarrà depositata presso la Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi, decorrenti 

per gli effetti dell’art. 103 c. 1 del D.L. citato in premessa dal giorno 16.04.2020,  

 

Di disporre l’immediata pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente avviso.  

 

Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Ultimo aggiornamento - 

Adozione del Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata Area ex Schiatti", oltre che nella 

sezione “Variante P.G.T.” 

 

Durante tale periodo, chiunque abbia interesse potrà prenderne visione e nei quindici giorni 

successivi, dal 02.05.2020, presentare eventuali osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni 

di legge. 

 

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Lentate sul Seveso oppure potranno essere inviate per posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo e-mail: comune.lentatesulseveso@legalmail.it entro il 17.05.2020 .  

 

Lentate sul Seveso, lì 26.03.2020  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Arch. Marco Ciabattoni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 

Prot. n. _ 20200007127P _ 

Data _ 26/03/2020 _ 
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