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SETTORE TECNICO  

POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azio ne IV.4.e.1.1 sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 

attraverso iniziative di charging hub” - Progetto I ntegrato “Più Bici”- ID 115892 – Modifica 
tracciato - Variante al Piano dei Servizi del PGT v igente (Variante n. 7) 

Avvio del procedimento per la redazione della Varia nte n. 7 al PGT, unitamente alla 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambie ntale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 

13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. 

Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Variante N. 7 al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS), 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, 

SI RENDE NOTO 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 144 del 18.10.2018, immediatamente esecutiva, ha 
provveduto all’avvio del procedimento per la redazione della variante n. 7 del Piano di Governo 
del Territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS); 

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte limitatamente al Piano dei 
Servizi e nello specifico al tracciato ciclabile oggetto della Variante n.7. 

Tali suggerimenti e/o proposte dovranno pervenire al Comune di Zibido San Giacomo, Piazza 
Roma, 1 (telefono 02 90020.1) entro le ore 11,00 del giorno 30/11/2018 , in uno dei seguenti 
modi: 

- consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo negli orari di 
apertura al pubblico; 

-  
- inviandole a mezzo posta all’indirizzo Comune di Zibido San Giacomo – Piazza Roma, 1 – 

20080 Zibido San Giacomo (MI); 
-  
- inoltrandole mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it; 
 

Informazione aggiornate in merito al percorso di formazione dell’eventuale variante n. 7 al PGT 
saranno inserite nel sito internet del Comune (www.comune.zibidosangiacomo.mi.it). 

 

Zibido San Giacomo, li  29/10/2018 

         Il Responsabile del Settore Tecnico                                                  Il Sindaco 

                  Arch. Massimo Panara                                                 Sonia Margherita Belloli 

 


