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Processo settore Servizi per il territorio e la città
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Ufficio Pianificazione Urbanistica
AVVISO DI DEPOSITO E DI PUBBLICAZIONE ATTI
“ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PROPOSTO DA SOCIETA’ IMMOBILIARE SAN
MARCO 5 S.p.A. E IMM.RE FLAVIA 6 S.r.l.”
(L.R. 11.03.2005 N. 12)

IL DIRETTORE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07.02.2019 relativa a "Adozione Piano Attuativo ambito a
funzione produttiva di completamento denominato PR1 – posto in Strada Statale n. 35 Dei Giovi " presentato al
protocollo dell’Ente in data 30/05/2017 n. 32406 e 31/05/2017 prot. n. 32747;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L.R. 11.3.2005 n. 12

AVVISA
Che gli atti relativi all'adozione del Piano Attuativo in oggetto:
- sono depositati presso la Segreteria Generale e l’ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune, via Grandi 15, in
libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso e
precisamente dal giorno 18.02.2019 al giorno 05.03.2019 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.15;
lunedì, martedì e giovedì anche dalle 16.45 alle 17.45;
- sono pubblicati 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”.
Nei 15 giorni successivi al periodo di deposito, ovvero entro le ore 17.45 del 21.03.2019, gli interessati potranno
presentare osservazioni per iscritto, indirizzate al Direttore del settore Servizi per il Territorio e la Città, Dott. Lucio
Dioguardi, con le seguenti modalità:
- consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, via Grandi 15, in carta semplice e in duplice
copia, dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle 12.15 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 16.45 alle
17.45;
- trasmissione a mezzo fax al numero 02 91004406;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’ indirizzo:
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it.
Si dà atto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE
SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA’
Dott. Lucio Dioguardi
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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