
PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (P.G.T.) 

 

AVVISO 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LENTATE SUL SEVESO 

 
Premesso che il Comune di Lentate sul Seveso è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 9/5/2013; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 14/12/2015 avente per oggetto: Variante al vigente 

Piano di Governo del Territorio – Avvio del procedimento, nomina dell’Ufficio di Piano e dell’Autorità 

Procedente per la V.A.S. – Approvazione dell’Avviso per indagine di mercato propedeutica all’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione della Variante – Atto d’indirizzo per la nomina dell’Autorità 

Compente e per l’affidamento delle figure tecniche alle quali conferire gli incarichi”; 

 

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 12 del 

16/3/2005 s.m.i. è stato dato avvio alla procedura di consultazione ai fini di acquisire il 

parere delle parti sociali ed economiche. 

 
 

RENDE NOTO 

 
Alle parti sociali ed economiche 

 

Si comunica che  la documentazione della proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio inerente il 

Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR), a far presente dal odierno avviso,  è depositato presso il 

Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico in libera visione sino al 19 DICEMBRE 2016 

(trenta giorni) e pubblicato, per stralcio,  sul sito web comunale, nell’apposita sezione, al seguente link: 

Proposta di variante al P.D.R. ed al P.D.S.  

 

Eventuali pareri e contributi, che i soggetti individuati volessero esprimere quale contributo, redatti in carta 

semplice ed in duplice copia, dovranno pervenire entro la data del 19 dicembre 2016: 

 

 al Protocollo Generale del Comune, Via Matteotti 8, sei seguenti orari: 

lunedì e giovedì dalle 9.00 alle12.20 e dalle 17.00 alle 18.15; 

martedì/mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.30. 

 

Oppure  

 tramite fax al Protocollo Generale del Comune: 0362/557420 o mediante posta 

certificata al seguente indirizzo: comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 

Lentate sul Seveso, 18 novembre 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO    IL SINDACO 

          AMBIENTALI E SVILUPPO ECONOMICO        dr.ssa Rosella Rivolta  

  Arch. Maurizio Ostini    

        

http://comune.lentatesulseveso.mb.it/Articoli/Variante-PGT/Variante-PGT/696-1009%5EProposta-di-variante-al-P.D.R.-ed-al-P.D.S..asp?ID=1009
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