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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Busnago (MB)
Avviso di deposito del nuovo documento di piano e della 
variante del piano delle regole e del piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente al rapporto 
ambientale e alla dichiarazione di sintesi

SI RENDE NOTO
− che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 

n. 12/2005, il Consiglio comunale, con deliberazione n.  5 del 
31 gennaio 2019, ha adottato il nuovo Documento di Piano e 
della variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del 
PGT unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione di 
sintesi; 

− che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 
gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 15 febbraio 2019 e 
fino al 17 marzo 2019 in libera visione al pubblico presso la se-
greteria generale di questo Comune; 

− che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nell’Albo Pretorio online e nel sito web del Comune al seguen-
te link http://www.comune.busnago.mb.it/index.php/compo-
nent/content/article/22-archivio-notizie/1391-vas-2018.html

− che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in for-
ma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 18 marzo 
2019 al 17 aprile 2019 compresi, con le seguenti modalità: 

1.  modalità telematica al seguente link: https://
s p o r te l l o te l e m a t i c o . c o mu n e . b u s n a g o. m b. i t /
osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica

2.  con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune - Palazzo Municipale Piazzetta Marconi n. 3 (orari 
di ufficio), utilizzando la modulistica scaricabile al link 
sopraindicato; 

3.  via e-mail all’indirizzo di posta certificata: protocollo.
busnago@cert.saga.it, utilizzando la modulistica scarica-
bile al link sopraindicato. 

Busnago, 13 febbraio 2019 
Il responsabile del settore 

Sandro Lonati
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