
  
  
 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ ART.  13 COMMA 2  DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I. 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI  

E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 

 
Premesso: 
 che l’art. 13, comma 2 della L.R.  12/2005 e s.m.i. dispone che, prima dell’avvio del conferimento 

dell’incarico di redazione degli atti di P.G.T., il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su 
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la 

cittadinanza stabilendo un termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 
 che il comma 13 del sopra citato articolo dispone che le procedure dell’art. 13 della L.R. 12/2005  e 

s.m.i. si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il P.G.T.; 
 che il  Comune di Malgrate ha approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2014 e che lo stesso ha assunto efficacia a far data dalla 
pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Contratti n. 18 del 29 aprile 2015; 
 che il  Comune di Malgrate ha approvato la variante parziale al piano delle regole e dei servizi, ai sensi 

della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.10.2018, 
in fase di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Contratti; 
 che con deliberazione n. 130 del 06.12.2018 la Giunta Comunale ha deliberato l’avvio del procedimento 

per la variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell’art. 13, comma 2 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed ha altresì approvato lo schema del presente avviso ed il 

termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso su un quotidiano o periodico a 

diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza entro cui, ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. chiunque ha interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. 
 

COMUNICA 
 
L’avvio del procedimento della variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.); 
 

AVVISA 
 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare entro le ore 12:00 
del giorno 27.02.2019 all’ufficio protocollo dell’Ente o mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it eventuali proposte e/o suggerimenti.  
 

 

Malgrate, lì 25.01.2019 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 
                                                                         (Arch. Roberta Fumelli) 

         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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