
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 27 luglio 2016

– 100 – Bollettino Ufficiale

Comune di Segrate (MI)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante 
al piano di governo del territorio (PGT)

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
del c. 4 art. 13 l.r. n. 12/2005 (e s.m.i.)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12;

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n.  24 del 
30 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la 
Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Segrate.

Gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati in visione 
presso la Segreteria comunale e la Sezione Urbanistica, nei gior-
ni di apertura al pubblico: martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, a far tempo dal 27  lu-
glio 2016 e fino al 26 agosto 2016 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, il PGT è altresì pubblicato 
e scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.segrate.
mi.it nell’apposita sezione accessibile dalla home page.

Le osservazioni alla proposta di variante al PGT dovranno es-
sere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Segrate en-
tro le ore 12:00 del giorno 26 settembre 2016 in singola copia e 
in carta libera completa della eventuale documentazione espli-
cativa. Alternativamente le osservazioni potranno essere presen-
tate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: segrate@
postemailcertificata.it.

Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante al 
PGT, del 26  settembre 2016 ore 12:00 è perentorio. Le osserva-
zioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comu-
ne, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su 
un periodico a diffusione locale nonchè sul sito web del Comu-
ne di Segrate.
Segrate, 27 luglio 2016

Il direttore settore area tecnica
Maurizio Rigamonti
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