COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza
Piazza Biraghi, 3 - tel. 0362/5111

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI AI SENSI DELL’ART. 13 C. 2 DELLA L.R. n. 12
dell’ 11 MARZO 2005 PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E
DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
−
−
−

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 3/12/2020
Considerato il protrarsi della emergenza sanitaria da COVID-19

Firmatario: RICCARDO PADOVANI

U
Protocollo Generale

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003426/2021 del 19/02/2021

RENDE NOTO
sentita nel merito la Giunta comunale e per garantire la più ampia possibilità di partecipazione e
consentire la stesura di contributi il più possibile rispondenti alle linee di indirizzo approvate
dall’Amministrazione, di concedere la proroga del termine per la conclusione della fase
partecipativa ai sensi dell’art. 13 c. 2 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 entro e non oltre le ore 12:30
del 31/03/2021
Ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R. 11 Marzo 2005 e s.m.i., chiunque abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
 mediante posta certificata al seguente indirizzo: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
 mediante posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it
 mediante deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Bovisio Masciago e in
duplice copia (previo appuntamento);
 a mezzo posta, entro e non oltre la scadenza indicata dal presente avviso, indirizzata a:
Comune di Bovisio Masciago, Piazza Biraghi n. 3, 20813 Bovisio Masciago (MB).
Suggerimenti e proposte dovranno contenere una dettagliata e accurata relazione, eventualmente
corredata da elaborati grafici, che spieghi ragioni e motivazioni degli interessi diffusi e generali che
si intendono perseguire in relazione degli obbiettivi formulati dall'Amministrazione Comunale nella
citata delibera di Giunta Comunale.
La trasmissione telematica dovrà essere inviata con il seguente oggetto “Contributi alla variante al
PGT vigente – nominativo richiedente” e in formato pdf.
Tutte le richieste dovranno essere trasmesse utilizzando l’apposito MODELLO scaricabile dal sito
istituzionale del Comune.
Tutta
la
documentazione
è
www.comune.bovisiomasciago.mb.it
https://www.bovisiomasciago.cportal.it
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SUE

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune
Bovisio Masciago, 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Riccardo Padovani
(Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 e segg.
D.lgs. 82/2005)
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