COMUNE DI MORIMONDO Provincia di Milano
Area Tecnica Manutentiva

- ufficiotecnico@comune.morimondo.mi.it
Tel.02/94961941-1911 fax 02/ 94961950

AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI P.G.T.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – STUDIO GEOLOGICO
– RETICOLO IDRICO COMUNALE - VAS
ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
Che presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Morimondo è depositato in libera visione al
pubblico per TRENTA GIORNI dal 19.07.2011 al 19.08.2011 (durante gli orari di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30), la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12.07.2011, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Adozione,
ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.)”, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo Studio geologico e il reticolo idrico
comunale, completa di tutti gli allegati ed elaborati relativi.

AVVISA
Che eventuali osservazioni potranno essere presentate al Protocollo Generale Comunale
negli orari di apertura al pubblico (sopra descritti), entro TRENTA GIORNI consecutivi
decorrenti dal termine del periodo di deposito, quindi a partire dal 19.08.2011 sino al giorno
19.09.2011 entro le ore 12.00.
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice esemplare, di cui una in bollo
competente di € 14.62.
Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto quelle
che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Settore Area Tecnica.
La documentazione relativa al P.G.T., alla VAS, allo studio geologico, ed al reticolo idrico
comunale è pubblicata anche sul internet del Comune di Morimondo all’indirizzo:
www.comune.morimondo.mi.it.
Sul sito regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
Morimondo, lì 19 luglio 2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Lanza Liborio
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