CITTA' D I B R U G H E R I O
(Provincia di Monza e della Brianza)
PUBBLICAZIONE DI ADOZIONE:
VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO – AMBITO AT-02A,
UBICATO TRA P.ZZA ROMA – VIA GALVANI E VIA DANTE – VIA KENNEDY.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 14,
RENDE NOTO
CHE con decorrenza 3 aprile 2019 sono depositati presso la Segreteria comunale – P.zza C.Battisti 1,
ove resteranno in libera visione al pubblico negli orari d’ufficio per 15 (quindici) giorni consecutivi
fino al 17 aprile 2019, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al Programma Integrato d’Intervento
- ambito AT-02A, ubicato tra piazza Roma – via Galvani e via Dante – via Kennedy, adottata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21 marzo 2019.
Copia dei documenti sono inoltre depositati in forma cartacea e consultabili in libera visione presso
l’Ufficio Urbanistica – Settore Territorio – Comune di Brugherio (MB) nei seguenti orari di apertura:
mercoledì ore 9.00/12.30 – 14.30/19.00.
Copia di tali documenti in formato digitale può essere reperita sul sito ufficiale del Comune di
Brugherio www.comune.brugherio.mb.it.
Eventuali osservazioni, comprensive di eventuali elaborati grafici, potranno essere presentate dagli
interessati, nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito ai sensi
dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., entro il termine perentorio del giorno 2 maggio 2019. Non
saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre tale termine.
Le osservazioni, redatte in duplice copia in carta semplice e comprensive di eventuali elaborati grafici
allegati a tutte le copie, dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:
o direttamente al protocollo del Comune di Brugherio negli orari di apertura al pubblico:
Lunedì – Martedì – Giovedì ore 9.00 – 12.30, Mercoledì ore 9.00/12.30 – 14.30/18.45
Venerdì ore 9.00 – 12.00;
o tramite fax al protocollo del Comune di Brugherio al numero: 039/2871989;
o mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it.
La sezione Urbanistica rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti negli orari di apertura al
pubblico sopra richiamati.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di
Brugherio www.comune.brugherio.mb.it e mediante affissione di manifesti murali su tutto il territorio
cittadino.
Brugherio, 3 aprile 2019
IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO
F.to Arch. Claudio Roberto LAUBER

