COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

______________
PG n. 36484 del 07/11/2017

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO – SEZIONE URBANISTICA e PLIS

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.
RACCOLTA DEI PARERI DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 09/06/2016 è stata approvata la Variante Generale al Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (B.U.R.L.) serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 14/09/2016;
con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 11/05/2017 è stato dato avvio al procedimento per la redazione di
una variante di adeguamento al Documento di Piano per esigenze sopraggiunte in sede di applicazione dello
strumento urbanistico vigente (PGT);
con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 03/08/2017 è stato dato avvio al procedimento di Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante di adeguamento al Documento di
Piano e della variante minima al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi nonché di individuazione
dell’autorità competente per la VAS, dei soggetti da consultare obbligatoriamente nel procedimento di VAS (i
soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati), del pubblico e del pubblico
interessato;
come previsto dall’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è necessario acquisire i pareri delle parti
Sociali ed Economiche;
RENDE NOTO CHE:
si avvia la fase di raccolta dei pareri delle Parti Sociali ed Economiche relativi alla proposta della variante di
adeguamento del Documento di Piano del PGT, così come previsto dall’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e
s.m.i.;
tali pareri dovranno essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè dal
07/11/2017 al 06/12/2017 e consegnati in carta semplice 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 e Venerdì 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.
Copia dei documenti relativi alla variante al Documento di Piano del PGT, sono depositati in forma cartacea ed in
libera visione presso l’Ufficio Urbanistica e Plis – Settore Sviluppo del 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 al seguente indirizzo
http://www.comune.brugherio.mb.it/aree/ambiente-e-territorio/urbanistica/pianificazione-urbanistica/piano-digoverno-del-territorio-pgt/variante-generale-al-pgt-2017/

:

La sezione Urbanistica e Plis 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 7 Novembre 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Claudio Roberto LAUBER

