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Provincia di Milano
Comune di Parabiago (MI)
Avviso di deposito adozione del piano attuativo in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente - Suddivisione 
ATS  3 e pianificazione attuativa di parte identificabile 
come ATS 3.1 - Via F.lli Rosselli, V. Veneto, Randaccio, ai sensi 
dell’art. 13 l.r. 12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione consiliare n. 50 del 22 luglio 2020, ese-

cutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano 
Attuativo in Variante al PGT e sono stati adottati gli elaborati pro-
gettuali, la bozza di convenzione la verifica di congruità compo-
nente geologica, relazione geologica geotecnica preliminare, 
asseverazione compatibilità geologica;

Ai sensi della l.r. n.12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO 

che gli atti relativi al piano di governo del territorio, di cui sopra 
saranno depositati in libera visione per un periodo di 30 (tren-
ta) giorni consecutivi a far tempo dal 24 agosto 2020 e fino al 
23 settembre 2020 presso:

 − la Segreteria - Palazzo Municipale - in P.za della Vittoria n. 7,
 − la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune in via Ovidio n. 17.

La visione della documentazione potrà avvenire negli orari di 
apertura al pubblico.

La documentazione costituente la Variante Generale del Piano 
di Governo del Territorio è altresì visionabile sul sito web del Co-
mune di Parabiago, all’indirizzo www.comune.parabiago.mi.it: 
http://portale.comune.parabiago.mi.it/openweb/pratiche/
pratiche_pub.php?codEstr=TRGC.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Uf-
ficio Protocollo Generale del Comune, entro e non oltre le ore 
12:15 del giorno 23 ottobre 2020:

•	direttamente al Protocollo comunale sito a Parabiago in 
Piazza della Vittoria n. 7; 

•	tramite posta elettronica all’indirizzo: comune@cert.comu-
ne.parabiago.mi.it.

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data su indicata non 
saranno prese in considerazione.
Parabiago, agosto 2020

Il dirigente U.T.C.
Vito Marchetti
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