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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE 

PUNUALE AL 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO NPP1 DEL VIGENTE PGT 
(Documento di Piano, Piano dei Servizi) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Vista la L.R. n. 12/2005 art. 13 e s.m.i. per il Governo del Territorio la quale prevede che i Comuni 

che intendano avviare le procedure per la modifica del vigente strumento urbanistico generale (P.G.T.) 

debbano pubblicare il relativo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali 

canali di comunicazione con la cittadinanza; 

 

Visti gli atti del Piano di Governo del Territorio nonché la variante puntuale al Piano Particolareggiato 

denominato NPP1 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/12/2012; 

 

In ossequio ai principi di: 

- pubblicità e la trasparenza delle attività svolte; 

- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

- possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; 

 

Vista la deliberazione n. 143 del 28/11/2016 con la quale la Giunta Comunale ha avviato il 

procedimento per la redazione di varianti al Piano di Governo del Territorio e dei suoi atti costitutivi in 

osservanza dei disposti dell’art. 13, comma 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i; 

 

AVVISA CHE 

ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, così come prevede la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 

 

La procedura di variante si propone di ridefinire funzionalmente gli spazi pubblici con una ricaduta 

positiva su una porzione strategica del territorio comunale, comprendente il municipio, il nucleo storico con il 

commercio al dettaglio, Villa Zari, il complesso scolastico comunale “A. Manzoni” e quello educativo 

religioso della Parrocchia di San Pancrazio Martire ed il centro polifunzionale “A. Manzoni” inserendosi in un 

quadro di riassetto urbano e territoriale volto a creare nuove condizioni insediative ed una migliore fruibilità 

dello spazio pubblico; 

 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale 

www.comune.bovisiomasciago.mb.it, nonché su un quotidiano locale; 

 

Suggerimenti e/o proposte, da redigere in carta libera allegando eventuali elaborati grafici prodotti a 

corredo dovranno pervenire, all’attenzione del Sindaco, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

30/12/2016 mediante deposito all’Ufficio Protocollo, tramite servizio postale o posta elettronica certificata 

(PEC) comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it. 

 

Bovisio Masciago, 02/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Andrea Bottin 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 e segg. D.lgs. 82/200 


