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PROTOCOLLO N. 2020/0028685 DEL 05/06/2020

VARIANTE 3 PARZIALE AL PGT VIGENTE RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA
METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE PER LA PARTE RICADENTE NEL TERRITORIO DI PADERNO
DUGNANO, AVVISO DI DEPOSITO ATTI PRIMA DELL’ADOZIONE AI FINI DELLA CONSULTAZIONE
ED ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI “ECONOMICHE E SOCIALI” (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14/05/2020 “Avvio del procedimento di
variante parziale al P.G.T. vigente relativamente alla riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate per
la parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano e contestuale avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS” ed ai fini della consultazione ed acquisizione del parere delle parti economiche e
sociali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che gli atti inerenti la proposta di variante n. 3 – variante parziale inerente il Piano delle Regole ed il Piano
dei servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT):
•
•
•
•

Tavola PDR2 - Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle Regole;
Tavola PDS1 - Ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei Servizi;
Relazione tecnica esplicativa di variante;
Tavola DP1 (per quanto attiene il recepimento delle modifiche alla PdR2 e PdS1 e per mera rettifica
di delimitazione di Ambiti di Trasformazione senza incidenza circa la possibilità di attuazione, sia per
quanto a obiettivi di sviluppo sia per quanto ad obiettivi pubblici fissati)
sono depositati ed a disposizione per la visione previo appuntamento con l’ufficio Pianificazione Urbanistica
tel. 02-91004.460, a far data dal prossimo 8 giugno 2020.
Gli stessi sono altresì reperibili sul Sito internet del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it nella sezione amministrazione trasparente / pianificazione e governo del Territorio / proposte
di variante al PGT / Proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa pubblica in variante al PGT /
procedimenti in corso.
SI AVVISA
Che, ai fini dell’acquisizione del parere delle parti economiche e sociali, il termine per il deposito di
eventuali contributi è fissato nel 31 luglio 2020. Il parere dovrà essere reso in forma scritta ed in carta
semplice, intestato a: Comune di Paderno Dugnano – al Direttore del Settore Servizi per il Territorio e la
Città, via Grandi 15 – 20037 Paderno Dugnano. Lo stesso potrà pervenire nelle seguenti modalità:
•

consegna presso l'Ufficio Protocollo. A seguito del DPCM e dell'Ordinanza Regionale del 17
maggio 2020, il Comune favorisce l'accesso dei cittadini a tutti i servizi comunali tramite contatto
telefonico tel. 02.91004.481 e mail: protocollo@comune.paderno-dugnano.mi.it;

•

a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

IL DIRETTORE
dott. Lucio Dioguardi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/00, n.445 e D.Lgs. 07/03/05, n.82 e norme collegate.
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