COMUNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano
------------

Avviso di adozione del Piano di Governo del Territorio, della relativa
Valutazione Ambientale Strategica e dei piani e studi correlati.

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 22.12.2018,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano di Governo del
Territorio ( P.G.T.) del Comune di Lacchiarella;
-

Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e successive modifiche ed

integrazioni, in particolare l’articolo 13, comma 4;
- Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati
con D.C.R. VIII/351 del 13/03/2007 e degli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 6420/2007, D.G.R. 10971/2009
e D.G.R. 761/2010;

Comune di Lacchiarella nonché quelli inerenti la relativa procedura di V.A.S.,

della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto
consiliare sopraccitato, in libera visione presso la Segreteria del Comune di
Lacchiarella – piazza Risorgimento 1, nonché liberamente visionabili presso il
sito comunale www.comune.lacchiarella.mi.it per 30 giorni consecutivi dalla
data odierna di pubblicazione del presente avviso, ovvero dal 23.01.2019 al
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22.12.2018 con la quale il Piano stesso è stato adottato ai sensi dell’art. 13,
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specificatamente elencati nella deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del
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Che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio ( P.G.T. ) del
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22.02.2019 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, negli
orari d’ufficio.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il
25.03.2019 chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in triplice
copia, di cui una in marca da bollo, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Lacchiarella.
Il Responsabile del Settore
Gestione del Territorio
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