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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 15/05/2013 con la quale veniva dato avvio al
procedimento di Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vittuone ai
sensi della Legge Regionale l l marzo 2005 e s.m.i.

Considerato che:

• in data 08/07/2013 è stato dato avvio alla fase pubblicistica tramite la pubblicazione su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la
cittadinanza di avviso atto alla raccolta di suggerimenti/proposte da parte di chiunque fosse
interessato;

• nel termine prefissato dall'avviso gli interessati hanno presentato suggerimenti/proposte;
• il procedimento per la redazione della variante è ancora in corso

Visto il continuo mutamento della normativa urbanistica nonché il mutamento delle esigenze della
cittadinanza, è intenzione dell'Amministrazione comunale consentire la presentazione di nuovi
suggerimenti/proposte.

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 e s.m.i.

COMUNICA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte, compilando l'apposito modello prestampato con allegata tutta la documentazione necessaria
ad individuare l'immobile, all'Ufficio Protocollo comunale (uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it
oppure ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it) entro le ore 12,00 di venerdì 16 aprile 2021.

i

I suggerimenti, le proposte e le istanze sia pervenute dopo la prima pubblicazione dell'avviso
verranno comunque prese in considerazione senza necessità di ulteriore conferma da parte desii
istanti.

Vittuone, 16 Marzo 2021
v/yfòt
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;SPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

 SS'VS^i^S^i:^-SS
Resp. Proc.: C. Motta | Termine:
Proced. n.: Proroga:

SCADENZA CONSEGNA:
ORE 12,00 DI VENERDÌ 16 APRILE 2021

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE, PROPOSTE E/0
SUGGERIMENTI PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI

NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERMTORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e Nome Luogo di nascita Prov.

Il Piazza/Via N. civico

Telefono casa Telefono cellulare

D legale rappresentante della ditta

con sede in

n. civico telefono

piazza/via

e-mail

in qualità di: D proprietario D usufruttuario

D altro (specificare)

dell'immobile sito in via
(N.C.T.) al fg. _ mapp. (sub.)
come zona

contraddistinto al N.C.E.U.
e classificato dal P.G.T. vigente

PRESENTA richieste, proposte e/o suggerimenti per l'acquisizione di elementi necessari alla
predisposizione di una variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di cui alla Legge Regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

A tale scopo, CHIEDE che, nella stesura definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), venga tenuto conto della presente istanza, formulata e documentata, con le seguenti
motivazioni:

Comune di Vittuone - Piazza Italia 5 - 20009 Vittuone (MI) tei: 02903201 fax: 0290110927
Pec: ufficio.protocollQ@pec.comune.vittuone.mi.it



ALLEGA:

0 Copia stralcio del P.G.T. vigente con l'esatta individuazione dell'area in oggetto e degli eventuali
elaborati tecnici a cui si riferisce la presente richiesta, proposta e/o suggerimento.

Data Firma

Note: La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l'awio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.
D.Lgs. 196/03 "Privacy" e ss.mm.: ai sensi dell'art. 13, Molare dei dati è il Comune di Vittuone. Le mformazioni rese saranno trattate, anche con stmmenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono fomite.
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