
Prot. n. 74946
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE  GENERALE  DEGLI
ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI
SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.

IL SINDACO

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio;

Vista la Legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 “Disposizioni per la riduzione
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13/12/2022 è stato dato

avvio al procedimento di variante generale degli atti costituenti il Piano di Governo

del Territorio (PGT): Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole e

dei piani di settore ad esso correlati. 

Ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R. 11 Marzo 2005 e s.m.i. n. 12, chiunque abbia
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte. Le istanze dovranno essere redatte e fatte pervenire a far data dal  2
gennaio 2023 e fino al 16 febbraio 2023:

• preferibilmente tramite lo sportello telematico polifunzionale del Comune di
Desio raggiungibile al seguente indirizzo:

 https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it/action:r_lombar:pianificazione.urb
anistica;suggerimento.proposte

o, in alternativa:
• mediante posta certificata al seguente indirizzo:

protocollo.comune.desio@legalmail.it;
• direttamente al Protocollo Generale del Comune di Desio, piazza Giovanni

Paolo II, redatte in duplice copia e in carta semplice, aperto al pubblico nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e il
giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

L’oggetto della richiesta deve riportare la dizione:  “Suggerimenti e proposte –
Variante generale al PGT 2022”.

Suggerimenti e proposte dovranno contenere una dettagliata e accurata relazione,
contenente  le  motivazioni  della  richiesta,  eventualmente  corredata  da  elaborati
grafici.
La  pubblicazione  del  presente  atto  è  prevista  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  web

comunale, su un periodico a diffusione locale, sul BURL e sul sito web regionale

SIVAS.

Desio, 28 dicembre 2022 Il Sindaco
Avv. Simone Gargiulo
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