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Ufficio Pianificazione Urbanistica 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 3 - PARZIALE - AL PGT VIGENTE  
E CONTESTUALE  

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
 

IL DIRETTORE 
Vista la L.R.  11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”; 
Vista la 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. 

RENDE NOTO 

L’avvio del procedimento di variante parziale al PGT vigente, ai sensi della LR12/2005 e contestuale avvio 
del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, per quanto agli aspetti che consentano di dare 
piena coerenza tra il progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate per la parte ricadente 
nel territorio del Comune di Paderno Dugnano e gli atti di governo del territorio; 
I documenti inerenti il procedimento sono pubblicati integralmente alla pagina web del sito comunale 
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/governo_citta/amministrazione/pianificazione_governo_territorio/pagina33.html 

COMUNICA 

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 
in merito alla variante entro le ore 12.15 del giorno 31.07.2020. 
Quanto indicato può essere presentato 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   
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it  
 
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’albo pretorio Comunale on line, sul Sito Istituzionale 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 
“Pianificazione e governo del territorio” e nella homepage, nella sezione “notizie” e sul periodico a 
diffusione locale “Il Notiziario”, nonché manifesti informativi sul territorio comunale. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pianificazione Urbanistica: arch. ing. Michele 
Gangi  tel. 02-91004460,  Meri Barichello tel. 02-91004416.  
Ovvero inviando una e-mail all’indirizzo: urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it 
              
                                                                                                   Il DIRETTORE 
                                                                                SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTÀ 
                                                                                               Dott. Lucio Dioguardi 
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