
                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL  PIANO ATTUATIVO

COMMERCIALE “AMBITO B” UBICATO IN VIA GIOVANNI XXIII, 23

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 168 del 21.09.2021, con la quale è stato ado ato il

Piano A ua#vo commerciale “Ambito B” ubicato in via Giovanni XXIII, 23

Ai sensi e per gli effe. dell'art. 14 della legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e ss.mm.ii.

AVVISA

Che la deliberazione sopracitata e gli elabora# del Piano A ua#vo sono deposita# in libera visione

al  pubblico  nel  Palazzo  Comunale,  via  E.  de  Nicola  2,  a  par#re  dal  giorno 24.09.2021 fino  al

09.10.2021 compreso, presso il  Servizio Pianificazione Urbanis#ca (dal lunedì al  venerdì, previo

appuntamento da richiedere ai numeri:  02.98207292-297-366) e pubblica#  all’albo pretorio del

sito is#tuzionale del Comune di San Giuliano Milanese: www.sangiulianonline.it

Nei 15 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia dal giorno 10.10.2021 fino al

25.10.2021 compreso, chiunque potrà far pervenire osservazioni:

� dire amente all'ufficio Protocollo, in carta libera e in duplice copia, nei seguen# giorni e

orari: dal lunedì al venerdì, ore 8.45-12.30, giovedì anche 16.00-18.00;

� tramite Pec all'indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

E'  possibile  chiedere  informazioni  in  merito  ai  contenen# del  Piano A ua#vo ai  numeri  sopra

riporta#.

Ai sensi e per gli effe. dell'art 14, c.2, della L.R. 12/2005, il presente avviso è pubblicato all'Albo

Pretorio e sul sito internet: www.sangiulianonline.it

San Giuliano Milanese, 28.09.2021

il Dirigente

Ges#one territorio, Ambiente e AA.PP.

Arch. Paolo MARGUTTI

Documento informa#co firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

e norme collegate, il quale sos#tuisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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