
COMUNE DI MONZA 

 

ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE 

AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO  

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. ed i relativi 

criteri attuativi, 

Visto l’Avviso Pubblico del 17 settembre 2013 di avvio del procedimento, di cui alla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 461 del 1 agosto 2013, 

SI AVVISA 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Consiglio Comunale, con 

deliberazione n. 13 del 24 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato la Variante 

parziale al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del PGT vigente. 

La deliberazione, completa di tutti gli atti adottati, è depositata presso la Segreteria Generale (2° piano, 

Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) in libera visione, negli orari di apertura al pubblico, per un 

periodo continuativo di trenta giorni a decorrere dal 5 maggio 2014 e sino al 3 giugno 2014 compreso, 

affinché nei trenta giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni; durante il medesimo 

periodo di deposito, tutti gli atti adottati sono altresì in libera visione, negli orari di apertura al pubblico, 

presso il Servizio Piani Urbanistici - SIT (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) e nel sito 

internet comunale (www.comune.monza.it).  

Le osservazioni, in carta libera e in duplice copia (anche degli eventuali allegati a corredo), dovranno 

essere consegnate, negli orari di apertura al pubblico, presso la Segreteria del Settore Governo del 

Territorio (3° piano, Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste) 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 3 LUGLIO 2014 

Entro il medesimo termine è altresì possibile inviare le osservazioni all’indirizzo PEC 

protocollocert@comune.monza.it, specificando in oggetto Osservazione a Variante Parziale di Piano 

Servizi e Piano Regole. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su 

un quotidiano/periodico a diffusione locale, nel sito internet comunale (www.comune.monza.it). 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Arch. Giuseppe Riva  

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO 

Avv. Claudio Colombo 

 

 

Monza, 17 aprile 2014 


