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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Monza
Avviso di pubblicazione e deposito per l’adozione del P.I.I. «Ex 
Feltrificio Scotti» in viale Cesare Battisti in variante al  piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA
– che con deliberazione di Consiglio comunale n.  40 del 

11 giugno 2015, è stato adottato il Programma Integrato di Inter-
vento (PII) di iniziativa privata denominato «Ex Feltrificio Scotti» in 
viale Cesare Battisti, in variante al PGT;

– che la deliberazione, completa di tutti gli atti che costitui-
scono tale Programma Integrato di Intervento, è depositata pres-
so la Segreteria Generale (Palazzo municipale - Piazza Trento e 
Trieste - 2° piano), a far data dal 1 luglio 2015, in libera visione al 
pubblico, negli orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00), per quindi-
ci giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, affinché nei quin-
dici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito 
chiunque possa presentare osservazioni;

– che le osservazioni stesse dovranno essere consegnate, 
in duplice copia (anche degli eventuali allegati a corredo) 
ed in carta libera, presso la Segreteria del Settore Governo del 
Territorio e SUAP (Palazzo municipale - Piazza Trento e Trieste - 3° 
piano) negli orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00) o inoltrate via 
pec all’indirizzo protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
specificando in oggetto «Osservazioni al PII Ex Feltrificio Scotti» 
e comunque

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30 LUGLIO 2015
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-

sione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune, 
sul BURL, nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.
comune.monza.it.
Monza, 22 giugno 2015
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