COMUNE DI ALBAIRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Via C. Battisti n. 2 – tel. 02/9498131 comune.albairate.mi@pec.it

UFFICIO TECNICO
tel. 02/9498.1326 – ufficio.tecnico@comune.albairate.mi.it
data 07/05/2018
prot. n. ……..
Spett.le
ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
e CONSERVATORI
della Provincia di Milano
segreteria@oamilano.it

ORDINE degli INGEGNERI
della Provincia di Milano
ordine.milano@ingpec.eu

ORDINE dei Dottori AGRONOMI e FORESTALI
della Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia
protocollo.odaf.milano@conafpec.it

ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia
segreteria@pec.geolomb.it

COLLEGIO dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Milano
collegio.milano@geopec.it

COLLEGIO dei PERITI AGRARI e PERITI AGRARI LAUREATI
della Provincia di Milano
collegio.milano@pec.peritiagrari.it

COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI e
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Province di Milano e Lodi
collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ATTI ED ALLEGATI, RELATIVI
ALLA “ATTUALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL VIGENTE
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”, A SEGUITO DI ADOZIONE CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 24.04.2018.
Richiamato
 la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi
criteri attuativi;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato adottato quanto al titolo
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e dato atto che dal 09 maggio 2018 sono depositati tutti i documenti relativi alla
procedura suesposta,
ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2005 e s.m.i., si avverte che
1. la succitata deliberazione consiliare, con l’unita documentazione, sarà depositata in
libera visione al pubblico presso la Segreteria ed all’Ufficio Tecnico del Comune di
Albairate, via C. Battisti n. 2, per trenta giorni consecutivi a far data da mercoledì 09
maggio 2018 e fino a tutto giovedì 07 giugno 2018 compreso, con il seguente orario:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12.00;
 il martedì e il giovedì, anche dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
2. le osservazioni in carta libera, corredate della documentazione utile, dovranno essere
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura o inviate tramite
pec all’indirizzo: comune.albairate.mi@pec.it, entro le ore 12:00 di lunedì 09 luglio
2018;
3. la documentazione costituente l’attualizzazione ed aggiornamento del vigente PGT, è
scaricabile
dal
sito
web
del
Comune
di
Albairate,
all’indirizzo
www.comune.albairate.mi.it – link PGT/9.Attualizzazzazione ed aggiornamento dei
contenuti del vigente PGT (2017/2018) mentre il Rapporto Ambientale, il Parere
Motivato ed il Decreto di non assoggettabilità alla VAS, sono reperibili sul sito
istituzionale della Regione Lombardia alla pagina
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA e
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Ettore Bortolotti)
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