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Provincia di Monza della Brianza
Comune di Limbiate (MB)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti del 
piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i. che con delibera di Consiglio comunale 
n. 8 del 27 marzo 2014 è stato adottato il piano di governo del 
territorio (P.G.T.) del Comune di Limbiate di cui alla l.r. 12/2005 e 
s.m.i..

La suddetta deliberazione consiliare è stata pubblicata all’Al-
bo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a far data dal 
23 aprile 2014 all’8 maggio 2014.

La delibera di adozione del P.G.T. con tutti gli allegati sarà de-
positata nella Segreteria comunale per trenta giorni consecuti-
vi dal 14 maggio 2014 fino al 12 giugno 2014, per consentire a 
chiunque ne abbia interesse di prenderne visione; gli atti sono 
inoltre pubblicati e scaricabili dal sito web del Comune di Lim-
biate all’indirizzo: www.comune.limbiate.mb.it alla sezione «Am-
ministrazione – Piano di governo del territorio – Pubblicazione /
Adozione PGT».

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, ovvero 
dal 13 giugno 2014 al 14  luglio 2014, chiunque abbia interes-
se potrà presentare osservazioni in carta libera in triplice copia, 
corredata da eventuale documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a corredo, 
sempre in triplice copia.

Le osservazioni presentate tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo comune.limbiate@pec.lombardia.it dovranno 
pervenire entro le ore 18.00 del 14 luglio 2014.

Le osservazioni presentate in formato cartaceo dovranno per-
venire all’Ufficio Protocollo del Comune di Limbiate – via Monte 
Bianco, 2 – negli orari di apertura al pubblico, entro le ore 18.00 
del 14 luglio 2014.

Le osservazioni pervenute dopo i termini sopra indicati non sa-
ranno prese in considerazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 l.r. n. 12/2005 e s.m.i., la pub-
blicazione del presente avviso è effettuata all’albo pretorio on 
line del Comune di Limbiate, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL), sul sito web del Comune di Limbiate, sui quo-
tidiani locali Libero ed Avvenire oltre che mediante affissione di 
appositi manifesti.
Limbiate, 14 maggio 2014

 Il dirigente settore territorio
Paola Taglietti


