CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE P.G.T.
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

AVVISO DI ADOZIONE E PERIODO DI SALVAGUARDIA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.1 del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
adottati gli atti costituenti la variante al Documento di Piano del PGT vigente e della correlata Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
Viste le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a
tutti i relativi allegati, rimarrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal
21.01.2020 al 20.02.2020) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione durante le ore di ufficio.
Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 21.02.2020 al 21.03.2020) gli interessati potranno presentare osservazioni
secondo le disposizioni di legge. Tale termine è perentorio e non potrà essere presa in considerazione osservazione
alcuna che venisse presentata fuori termine.
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti del PGT, si
applicano le misure di salvaguardia, in relazione ad interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti
medesimi, come previsto al comma 12 dell’art.13 della L.R.12/2005. In caso di contrasto dell’intervento oggetto di
permesso di costruire o atto abilitativo equipollente con le previsioni contenute negli atti del PGT adottati, è
sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda, come disciplinato al comma 3 dell’art.12 del DPR 380/2001.
La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, sul sito
Web del comune http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12068 ,sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonchè su un quotidiano a diffusione locale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Governo del Territorio (

0331/526.278-526.223).

Castellanza, 20.01.2020
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Antonella Pisoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

