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Comune di Trezzano sul Naviglio (mI)
Avviso di adozione e deposito variante n. 1 del piano di governo 
del territorio (PGT) del Comune di Trezzano sul Naviglio

SI RENDE NOTO
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.)

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  9/2017 del 
22  marzo  2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la Variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT);

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata in 
libera visione al pubblico presso le seguenti sedi:

 − Segreteria comunale, via IV novembre, 2 - Trezzano sul Navi-
glio (lunedì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

 − Area Sviluppo del Territorio, via Tintoretto, 5 - Trezzano sul Na-
viglio (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, gio-
vedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30) per 30 giorni consecutivi 
a decorrere dal 5 aprile 2017 al 5 maggio 2017 compreso.

Al fine di facilitare la consultazione, il piano di governo del 
territorio è altresì pubblicato sul sito web https://trezzanopgt.
wordpress.com.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice (preferibilmente utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione e disponibile sul sito web del Comune) e 
corredate di documentazione utile ad individuare con esattezza 
le aree interessate, potranno essere presentate al Protocollo Ge-
nerale del Comune, nei trenta giorni successivi alla pubblicazio-
ne, ossia dal 6 maggio 2017 al 5 giugno 2017 compreso.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Il responsabile del procedimento
Pietro San Martino

AVVISA
del rilascio dell’autorizzazione commerciale n.  1/2017 in data 
24 marzo 2017 per l’apertura di una grande struttura di vendi-
ta organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del centro 
commerciale multifunzionale) :

 − titolare Società Patrimonio Real Estate s.p.a., con sede in 
Milano, via Torino n. 2, CF/P. IVA n. 11662960159;

 − superficie di vendita al dettaglio pari a mq 84.000 così 
suddivisa:

• mq 5.000 per il settore alimentare

• mq 79.000 per quello non alimentare
 − data della Conferenza che ha deliberato l’accoglimento 
della domanda: 6 ottobre 2016.

Cinisello Balsamo, 28 marzo 2017
Il dirigente di settore

Marina Lucchini
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