Città di Bollate
Provincia di Milano
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Servizio Urbanistica

AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO
DI PIANO AFFERENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CON
EVENTUALE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI SERVIZI E
DEL PIANO DELLE REGOLE E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E S.U.A.P.
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 12.12.2017, con la quale è stato dato avvio al
procedimento per la redazione del nuovo “Documento di Piano” e dell'eventuale e conseguente
aggiornamento del “Piano dei Servizi” e del “Piano delle Regole” del vigente Piano di Governo
del Territorio, unitamente all'avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);
- Considerato che l'Amministrazione comunale intende assicurare una adeguata informazione ai
cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione
amministrativa;
RENDE NOTO
ai sensi degli articoli 2 e 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.
l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo “Documento di Piano” e dell'eventuale e
conseguente aggiornamento del “Piano dei Servizi” e del “Piano delle Regole” del vigente Piano di
Governo del Territorio, con il contestuale avvio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS);
AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti
e proposte entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio, ovvero dal 20.12.2017 e sino al 19.02.2018.
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I suggerimenti e/o le proposte, dovranno essere redatti in carta semplice ed in duplice copia e
presentati allo “Sportello Polifunzionale” del Comune di Bollate sito in Piazza Aldo Moro n. 1 piano terra (orari di apertura al pubblico: Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Mercoledì dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 e, previo appuntamento, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Sabato: dalle ore 8.45 alle 12.30)
oppure

inviati

tramite

posta

elettronica

certificata

al

seguente

informatico

del

Comune

indirizzo:

comune.bollate@legalmail.it.
Il

presente

avviso

è

pubblicato

(www.comune.bollate.mi.it),

sul

o

sul

B.U.R.L.,

sito

sul

sito

web

di

regionale

Bollate
SIVAS

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/), sul quotidiano “La Repubblica” - edizione
Milano, nonché reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Bollate, 19 dicembre 2017.
Il Responsabile
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
Arch. Bruna Patrizia Settanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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