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Parco Regionale delle Groane – Ente di Diritto Pubblico 

Sede Solaro (MI) – via della Polveriera, 2 -  Tel 02 9698141 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Pubblicazione Piano di Settore zone di Interesse Storico – Architettonico – 

Stralcio Villa Mirabello in Lentate sul Seveso. 

 

Si rende noto che, con deliberazione della Comunità del Parco del 1 aprile 2016 n. 5, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata adottato il Piano di Settore delle zone di Interesse 

Storico-Architettonico – Stralcio Villa Mirabello in Lentate sul Seveso. Esso è depositato 

presso la sede del Parco delle Groane in Solaro via della Polveriera 2 in libera visione 

negli orari di apertura al pubblico degli uffici ovvero: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 14,30 alle 16,30, per trenta giorni, ovvero dal 

giorno 2 maggio 2016 e fino al 31 maggio 2016. Il Piano di Settore completo di ogni 

elaborato è altresì visionabile sul sito internet www.parcogroane.it .  Nei sessanta giorni 

successivi al deposito, ovvero dal 1 giugno 2016 e fino al 30 luglio 2016, gli Enti e i privati 

che ne abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni al protocollo 

dell’Ente, in bollo competente (salvo esclusioni di legge). 

Dalla sede dell’’Ente in Solaro, lì 27 aprile 2016. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Dr. Luca Frezzini 
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