(Allegato sub 1)
AVVISO INTEGRALE
RIAPERTURA DEI TERMINI RELATIVI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
REDAZIONE
DEL
PIANO
DI
GOVERNO
DEL
TERRITORIO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 26, COMMA 3 E ART. 13, COMMA 2 DELLA
L.R. N. 12/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
Vista la L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio e s.m.i.;
Visto l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del PGT del Comune di Cusano
Milanino approvato con delibera di G.C. n. 71 in data 27/07/2009;
Considerato che l’avviso di avvio di procedimento è stato pubblicato il 1/09/2009 e che con il
suddetto avviso si stabiliva che le eventuali proposte o suggerimenti ai fini della formazione del
PGT dovevano pervenire entro il 30/11/2009;
Viste le caratteristiche del Piano del Governo del Territorio (art. 2, comma 5 della L.R. 12/2005)
che si contraddistingue per :
- la pubblicità e la trasparenza delle attività volte alla formazione degli strumenti;
- la partecipazione diffusa dei cittadini a delle loro associazioni;
- la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati;
Visto l’art. 26 comma 3 e l’ art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005.
Vista la D.G.R. 29 dicembre 2005 – n. 8/1681 – modalità per la pianificazione comunale (L.R.
12/2005 art. 7);
Visto che è ferma intenzione dell’Amministrazione costruire un Piano che riesca a coniugare lo
sviluppo dei servizi e la promozione delle potenzialità sociali ed economiche locali, insieme a un
significativo miglioramento della qualità di vita urbana avvalendosi del contributo delle energie
private e pubbliche e del coinvolgimento dei soggetti interessati;
Visto che sussistano idonee motivazioni di interesse pubblico tali da consentire alla cittadinanza di
esprimere ulteriori suggerimenti e proposte al Comune al fine di garantire con formula più completa
la partecipazione di soggetti esterni alla stesura del nuovo strumento di Governo del Territorio;
Vista la deliberazione di G.C. n. 90 in data 25/10/2010 con cui è stata disposta la riapertura dei
termini di presentazione dei suggerimenti e proposte stabilendo che chiunque vi abbia interesse
potrà far pervenire suggerimenti e proposte entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del Comune e che i
suggerimenti e le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione
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AVVISA

1) Che con deliberazione n. 90 del 25 ottobre 2010, la Giunta Comunale ha disposto la
riapertura dei termini di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’Albo pretorio, ai fini della presentazione di suggerimenti e proposte per la redazione
del PGT.;
2) Che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per
la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo
pretorio del Comune e quindi entro il termine del 26/11/2010.
3) Tali suggerimenti e/o proposte, dovranno essere:
a) indirizzate al Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di
Responsabile del Procedimento, n. di telefono. 02.61903223 (ufficio di piano);
b) redatte in triplice copia in carta libera; anche i grafici che eventualmente fossero prodotti
a corredo di detti suggerimenti e/o proposte dovranno essere redatti in triplice copia;
c) presentate al Protocollo Generale del Comune di Cusano Milanino, sito al piano terreno
del Palazzo Comunale di Piazza Tienammenn 1, entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 26/11/2010, alle ore 12,00.;
4) del presente avviso in forma integrale viene disposta la tempestiva pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune di Cusano Milanino , nonché all’indirizzo internet: www.comune.cusanomilanino.mi.it e in forma di estratto su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale
e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, dando atto che potranno, altresì
essere determinate altre forme di pubblicità e partecipazione.
Dalla Sede Municipale, 27 Ottobre 2010
Il Sindaco
f.to Ing. Sergio Ghisellini

L’ Assessore
all’Urbanistica ed Edilizia Privata
f.to Arch. Monica Moroni

______________________________________________________________________________
Si precisa che:
• quanto già presentato e suggerito in seguito alla pubblicazione del precedente avviso sarà
considerato valido e pertanto non verranno prese in considerazione istanze già presentate
che costituiscano una mera riproposizione;
• i suggerimenti e le osservazioni pervenute dopo la data del 30/11/2009 ( data scadenza
presentazione proposte/suggerimenti del precedente avviso) e sino alla data di pubblicazione
del presente avviso di riapertura dei termini sono ritenuti validi agli effetti del procedimento
di formazione del PGT.
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