
 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI ED 

ALL’EVENTUALE E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE DEL 

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. 167 in data 13/12/2018 avente per oggetto: 

“Avvio del procedimento  di Variante puntuale al Piano dei Servizi ed all’eventuale e conseguente 

adeguamento del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio” 

 

Visto l’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 16/3/2005; 

 

INFORMA I CITTADINI 

 
Che intende procedere alla redazione della Variante al vigente P.G.T. così come sopra 

individuata, che riguarderà: 

 

a) L’inserimento/riperimetrazione degli ambiti territoriali interessati dalla convenzione per la 

progettazione e la realizzazione  di interventi di compensazione ambientale conseguenti  

all’esecuzione dell’area di laminazione  controllata delle piene del torrente Seveso.  

b) La ricomprensione, ad esito di specifica richiesta di Brianzacque Srl, tra le aree normate 

dal Piano in discorso, di una porzione  di terreno di proprietà, sito a nord del cimitero di 

Cimnago;  

c) L’individuazione di una ridestinazione urbanistica di un’area di viale Italia normata dal 

Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio; 

d) Il rinnovo motivato e puntuale dei vincoli preordinati all’espropriazione per la 

realizzazione,  esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione, di attrezzature e 

servizi previsti dal Piano dei Servizi; 
e) Il miglioramento di alcune puntuali situazioni critiche della viabilità pubblica locale. 

 

INVITA I CITTADINI 

 
singoli e associati, imprenditori ed operatori sociali e culturali e chiunque ne abbia interesse, a 

presentare entro lunedì 21 GENNAIO 2019, suggerimenti e proposte riguardanti unicamente e 

specificatamente gli evidenziati ambiti che saranno oggetto di Variante. 

 

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 alle12.20 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 ordinaraia all’indirizzo: urbanistica@comune.lentaesulseveso.mb.it 

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

 

Lentate sul Seveso, 18 dicembre 2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO      IL SINDACO 

          AMBIENTALI E SVILUPPO ECONOMICO                   Avv.to Laura Cristina Paola Ferrari   

          Arch. Maurizio Ostini              f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005    

          f.to digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005    
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