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Arch.Massimo Panara 
 

 

Avviso di adozione e deposito della 

Giacomo, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i e del 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI: 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

attuativi; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

- la D.C.R. 13 marzo 2007, VIII/351; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20

adozione della Variante n. 7 al P.G.T.;

e rende noto che il Consiglio Comunale con 

04/07/2019, immediatamente esecutiva

Territorio (P.G.T.). 

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati,

prot. n. 9726 del 24/06/2019, è depositata per 

08/08/2019, presso la Segreteria Comunale

Tutti gli atti della Variante n. 7 al P.G.T

Giacomo, www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, in formato pdf

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al pubblico, chiunque ha la facoltà di 

prendere visione degli atti depositati.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza de

07/09/2019, chiunque può trasmettere o presentare all’Ufficio Protocollo del Comune

apertura al pubblico, osservazioni e opposizioni  redatte in carta libera ed in triplice copia. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su

Comune. 

Ogni informazione e/o precisazione di carattere 

settore Tecnico – piano primo della sede comunale 

venerdì ore 8.30/11. 

 

Zibido San Giacomo, li 10.07.2019 

 

 

 

 

 

Comune di Zibido San Giacomo 
Milano 
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della Variante n. 7 al P.G.T. vigente nel Comune di Zibido San 

, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i e del decreto di 

VAS 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

one di Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2019, immediatamente 

e della Variante n. 7 al P.G.T.; 

Avvisa 

il Consiglio Comunale con la deliberazione del Consiglio 

immediatamente esecutiva, ha adottato la variante n. 7 al Piano di Governo del 

La suddetta deliberazione, con i relativi allegati, comprensivi del decreto di esclusione della VAS 

è depositata per trenta giorni consecutivi, dal giorno 1

presso la Segreteria Comunale, Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo

Variante n. 7 al P.G.T., sono altresì pubblicati sul sito web del Comune di 

, www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, in formato pdf. 

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al pubblico, chiunque ha la facoltà di 

prendere visione degli atti depositati. 

alla scadenza del termine di deposito, ossia dal giorno 

, chiunque può trasmettere o presentare all’Ufficio Protocollo del Comune

apertura al pubblico, osservazioni e opposizioni  redatte in carta libera ed in triplice copia. 

esente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Zibido San Giacomo

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano “Il Giorno” Ed. Milano e

Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico potrà essere richiesta al Responsabile del 

piano primo della sede comunale – nei seguenti giorni e orari: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Massimo Panara

fax 02/90020221 Uff.Segreteria 
@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

Variante n. 7 al P.G.T. vigente nel Comune di Zibido San 

decreto di esclusione 

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

immediatamente esecutiva, di 

Comunale n. 20 del 

Piano di Governo del 

decreto di esclusione della VAS 

dal giorno 10/07/2019 al 

Zibido San Giacomo. 

del Comune di Zibido San 

Durante il periodo di pubblicazione, negli orari di apertura al pubblico, chiunque ha la facoltà di 

rmine di deposito, ossia dal giorno 09/08/2019 al 

, chiunque può trasmettere o presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di 

apertura al pubblico, osservazioni e opposizioni  redatte in carta libera ed in triplice copia.  

Zibido San Giacomo, sul 

“Il Giorno” Ed. Milano e sul sito web del 

tecnico potrà essere richiesta al Responsabile del 

nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

Massimo Panara 


