
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 Consiglio Comunale n.44 del 15.09.2020 “Adozione variante 
3 parziale al P.G.T. vigente in recepimento del progetto di riqualificazione della Metro-
tranvia Milano-Limbiate - tracciato 1° lotto funzionale, per la parte ricadente nel territo-
rio di Paderno Dugnano”,

RENDE NOTO
che in data 21/09/2020 con prot. 49265 è stato emanato avviso di deposito e di pub-
blicazione atti “Adozione variante 3 parziale al P.G.T. vigente in recepimento del proget-
to di riqualificazione della Metrotranvia Milano-Limbiate - tracciato 1° lotto funzionale, 
per la parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano”;

COMUNICA
Nei 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro il 20/11/2020, gli interes-
sati potranno presentare osservazioni per iscritto, indirizzate al Direttore del Settore Ser-
vizi per il Territorio e la Città, con le seguenti modalità:
- consegna in carta semplice e duplice copia presso l'Ufficio Protocollo entro le ore 12.15 
del 20/11/2020. A seguito delle misure adottate per la prevenzione del virus Covid-19, 
il Comune favorisce l’accesso dei cittadini previo appuntamento contattando il numero 
tel. 02.91004.444 oppure inviando una e-mail a urp@comune.paderno-dugnano.mi.it;
- trasmissione a mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
La consegna deve essere indirizzata all’Ufficio Pianificazione Urbanistica con oggetto 
“Osservazioni delibera di adozione variante 3 parziale al P.G.T. vigente in recepimento 
del progetto di riqualificazione  della Metrotranvia Milano-Limbiate - tracciato 1° lotto 
funzionale, per la parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pianificazione Urbanistica al numero 
della segreteria tecnica al n. 02/91004460 ovvero inviare una e-mail all’indirizzo:
urbanistica@comune.paderno-dugnano.mi.it

Il Direttore
Dott. Lucio Dioguardi
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