AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E DEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
Premesso che il Comune di Basiglio è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2012, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 30 del 28/11/2012 e pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e concorsi n. 6 del
06.02.2013;
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 08/07/2021 avente per oggetto: “Avvio
del procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e del
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”;
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione ha avviato la procedura di variante generale al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) e del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
SI AVVISA
che entro le ore 12.00 del 20/09/2021 chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare all’Amministrazione Comunale, suggerimenti e proposte relative
a modifiche puntuali al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R.
n. 12/2005 e s.m.i.
Le proposte dovranno pervenire in carta semplice e in duplice copia, compresi gli allegati tecnici,
all’ufficio Protocollo del Comune di Basiglio, sito in Piazza L. Da Vinci n. 1, oppure trasmesse a
mezzo PEC all’indirizzo: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it.
Le proposte che faranno riferimento a parti specifiche del territorio comunale dovranno indicare
su apposita mappa le porzioni interessate.
Sul sito del Comune e presso la sede Comunale – Settore Urbanistica, potrà essere
scaricato/ritirato apposito modulo fac-simile per formulare proposte e suggerimenti.
Le proposte che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Si avvisa e si rende noto che verranno considerate valide e saranno oggetto di esame da parte
dell’Amministrazione Comunale anche le proposte pervenute a seguito degli avvisi del
07/03/2014 e del 15/01/2016, inerente l’avvio del procedimento di variante parziale al PGT, poi
rimasto sospeso.
La Responsabile del Settore Urbanistica
Arch. Roberta Perin

20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1
Tel. 02 90452315 – Fax 02 90452319 – www.comune.basiglio.mi.it
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157

