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RENDE NOTO
che con verbale della conferenza di servizi del 28 mag-
gio 2014 e seduta conclusiva del 22 aprile 2015, coi pareri per-
venuti da parte degli Enti interessati, è stata ritenuta procedibile 
l’istanza della ditta Centro Grafico D.G. s.p.a. per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo in variante al PGT e che tutti gli atti 
e gli elaborati relativi a tale progetto sono depositati in libera vi-
sione al pubblico, presso la sede Municipale, - Ufficio tecnico – a 
far tempo dal 8 maggio 2015 e fino al 23 maggio 2015 compre-
so, durante gli orari di apertura al pubblico.

AVVERTE
che sino a 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla 
scadenza del termine di deposito e cioè entro le ore 12.00 del 
giorno 8 giugno 2015, chiunque può presentare all’ufficio proto-
collo del Comune di Marcallo con Casone osservazioni ed op-
posizioni in duplice copia. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il termine di cui 
sopra non saranno prese in considerazione.

Gli atti possono essere consultati sul sito internet del comune: 
www.marcallo.it.
Marcallo con Casone, 8 maggio 2015

 Il responsabile area tecnica 
Massimo Ghizzoni  

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 comma 4

SI RENDE NOTO:
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31 

marzo 2015 sono stati adottati gli atti costituenti la variante al 
Piano di Governo del territorio;

– che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo di Ter-
ritorio sono depositati presso la Segreteria Comunale in libera 
visione durante gli orari di apertura al pubblico dal 11 maggio 
2015 sino al 9 giugno 2015 oltrechè pubblicati sul sito web co-
munale www.pessanoconbornago.gov.it. 

– chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte dal giorno 
10 giugno 2015 sino al 9 luglio 2015.

– la documentazione va presentata all’ufficio protocollo co-
munale in carta semplice entro le ore 12.00 del giorno 09 luglio 
2015 in triplice copia.
Pessano con Bornago, 11 maggio 2015

Il responsabile dell’area edilizia  
privata/urbanistica
Lorena Brusamolino


