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PROTOCOLLO N. 2020/0070540 DEL 22/12/2020  

AVVISO DI DEPOSITO ATTI  

(L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 
VARIANTE 3 AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RECEPIMENTO DEL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE – 
TRACCIATO 1° LOTTO FUNZIONALE, PER LA PARTE RICADENTE NEL TERRITORIO DI 
PADERNO DUGNANO. 

IL DIRETTORE 

Vista la delibera 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 metrotranvia Milano-Limbiate – 
tracciato 1° lotto funzionale, per la parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano”; 

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2020 “controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione definitiva della variante 3 al vigente Piano di Governo del Territorio - recepimento del 
progetto di riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate – tracciato 1° lotto funzionale, per la 
parte ricadente nel territorio di Paderno Dugnano”.; 
 

Visto l’art. 13 comma 11 e 13, della  L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

AVVISA 

 che con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2020, 
l’Amministrazione comunale ha approvato in via definitiva la Variante  n. 3 al vigente Piano 
di Governo del Territorio –  recepimento del progetto di riqualificazione della metrotranvia 
Milano-Limbiate – tracciato 1° lotto funzionale, per la parte ricadente nel territorio di 
Paderno Dugnano”;  

 che gli atti relativi alla suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria 

Generale del Comune e pubblicati  sul Sito Istituzionale www.comune.paderno-
dugnano.mi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e 
governo del territorio”, al fine di consentirne libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 Che la stessa assumerà efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.  

 

 IL DIRETTORE 

                                                                Settore Governo e Opere per il Territorio e l’Ambiente  

                                                                                            arch. Paola Ferri 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 


