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PROTOCOLLO N. 2020/0029348 DEL 09/06/2020 

PROROGA DEI TERMINI PER LA RACCOLTA DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE 
RELATIVI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

DI REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PGT 
 

IL DIRETTORE  

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 71 del 10/12/2019 di approvazione del DUP – Documento unico di 
programmazione – e del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 nel quale, tra gli obiettivi strategici dell’Ente, 
è individuata la revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT); 
 
Richiamato l’avviso di avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico Piano di Governo del 
Territorio (PGT) vigente prot. n.13168 del 28/02/2020 nel quale si specifica che è obiettivo dell’Amministrazione dare 
avvio ad un procedimento finalizzato alla revisione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio – PGT 
vigente e che è facoltà di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi presentare, nel merito, 
suggerimenti e proposte; 
 
Considerato che il predetto avviso  prot. n.13168 del 28/02/2020 prevede la scadenza dei termini entro il prossimo 
15/06/2020; 
  
Dato atto che in ragione delle disposizioni emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-19 e del lockdown dei mesi 
scorsi, si ritiene opportuno prorogare i termini per la presentazione di suggerimenti e proposte; 

 

PROROGA 

alla data del 31/07/2020 i termini di presentazione delle proposte e di suggerimenti da parte di chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi relativamente all’avvio del procedimento di revisione generale dello 
strumento urbanistico (PGT) vigente. Restano invariate le modalità di presentazione che si richiamano: 

-   consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, via Grandi 15, in carta semplice e in duplice 
copia, negli orari di apertura al pubblico. 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 

-    trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.paderno-
dugnano@pec.regione.lombardia.it 

La consegna deve essere indirizzata ad Ufficio Pianificazione Urbanistica con oggetto “Raccolta suggerimenti e 
proposte funzionali all’avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico vigente - PGT”.  
 
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Pianificazione Urbanistica al numero telefonico della 
segreteria tecnica 02/91004 460. 
 
Il presente avviso assolve agli obblighi di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..  
Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore in cui è incardinato l’Ufficio Pianificazione Urbanistica. 
                                                                                                  
                                                                                                   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. 


