
Settore Gestione del Territorio e delle Attività Produttive 

 

AVVISO ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO ( P.I.I.) 

IN VARIANTE AL PRG VIGENTE RELATIVO ALL’AMBITO DI V IA 

IPPOCASTANI E VIALE COOPERAZIONE  

 

IL FUNZIONARIO 

 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/09/2011, è stato adottato, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 92, 14,  della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., il 

Programma Integrato di Intervento dell’ambito localizzato lungo la Via Ippocastani 

e Viale Cooperazione in variante al PRG vigente; 

− la suddetta deliberazione di adozione del P.I.I. in argomento è dotata di immediata 

esecutività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000  

n. 267; 

− l'approvazione del P.I.I. in questione, non avente rilevanza regionale, avrà luogo, ai 

sensi e per effetto dell’art. 92, comma 8 e dell’art. 14, commi 2 - 3 e 4 della L.R. 

12/2005, previa acquisizione della verifica provinciale di compatibilità di cui all’art. 

13, comma 5, della precitata L.R. 12/2005; 

 

RENDE NOTO 

 
a) che la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/09/2011, di 

adozione del P.I.I., unitamente agli elaborati in essa indicati, è depositata dal giorno 

17 ottobre 2011 presso la Segreteria Generale del Comune di Cusano Milanino (sita 

c/o il Palazzo Comunale – P.zza Martiri di Tienanmen 1) per la durata di 15 giorni 

consecutivi e, cioè, fino al giorno 1 novembre 2011, durante il qual periodo 

chiunque avrà facoltà di prenderne visione in orari d'ufficio (la mattina dal martedì 

al venerdì dalle ore 10,15 alle ore 12,15, nel pomeriggio lunedì e martedì dalle ore 

16,45 alle ore 17,45); 



b) che eventuali osservazioni al P.I.I., formulate da chiunque vi abbia interesse, 

dovranno essere redatte per iscritto e dovranno essere presentate al protocollo 

comunale, presso la sede comunale, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 

periodo di deposito, e cioè entro le ore 12 del 16 novembre 2011; 

c) che il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, a partire dal giorno 17 

ottobre 2011, per la durata di 30 giorni interi consecutivi. 

 

Cusano Milanino, 14 ottobre 2011 

IL FUNZIONARIO SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

F.to arch. Carmine Natale 
 


