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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 NUOVO TERMINE PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
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.;
Visto l’avviso di adozione e periodo di salvaguardia del 20.01.2020 che stabiliva il termine per la presentazione
delle osservazioni al 21.03.2020;
Visto l’art. 103 comma 1 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, il quale dispone che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non
si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la
celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati “;
Visto la DGC n. 39 del 18 marzo 2020 con la quale viene stabilito il nuovo termine per la presentazione delle
osservazioni, in ottemperanza ai contenuti del DL 17 marzo 2020, n. 18

RENDE NOTO
che il nuovo termine per la presentazione delle osservazioni, originariamente fissato al 21.03.2020, è posticipato al

13 maggio 2020
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, 20.03.2020
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Antonella Pisoni
f.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

