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AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
per la  

ACQUISIZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE DELLA 

  
VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

  
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11.03.05) 

Il dirigente di Area Tecnica in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 
09/02/2023 e richiamate le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 12/05  

RENDE NOTO 

� che è stato avviato il procedimento di Variante Generale del PGT, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 11/03/05, con l’obiettivo prioritario di: 

� verifica ed aggiornamento del Documento di Piano; 
� ridefinizione degli ambiti di trasformazione e revisione degli strumenti di 

compensazione, perequazione o incentivazione; 
� eliminazione delle incongruenze emerse durante il periodo di applicazione dello 

strumento urbanistico; 

AVVISA 

- che è attivata la consultazione finalizzata all’acquisizione preventiva di suggerimenti e delle 
proposte in merito da parte di chiunque abbia interessi, anche per la tutela di interessi diffusi; 

Presso gli sportelli del Comune di Saronno o sul sito web del comune www.comune.saronno.va.it è 
disponibile il modello per presentare tali suggerimenti o proposte da presentare all’Ufficio 
protocollo del Comune di Saronno P.zza della Repubblica, 7, oppure via e-mail all’indirizzo 
comunesaronno@secmail.it  entro  il termine ultimo del 22/05/2023 ore 12:30
Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.comune.saronno.va.it, sezione PGT, mentre 
per informazioni è possibile rivolgersi nucleo Pianificazione. 

Il DIRIGENTE 
DI AREA TECNICA 

  (Arch. Ambrogio mantegazza) 
Documento firmato digitalmente 

�

“il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005 

�


