
 

COMUNE DI CARATE BRIANZA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica 

 
Prot.Gen. N. 31090/2020 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA “VARIANTE GENERALE 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO” (PGT) VIGENTE. 
 
Ai sensi dell’art. 13 - commi  2 e 13 - della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 s.m.i. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 

 CONSIDERATO che: 
 In data 11.03.2005 è stata approvata la L.R. n. 12 “Legge per il governo del territorio” s.m.i.;  
 Con Deliberazione di G.C. n. 164 del 19.11.2020 sono stati approvati gli obiettivi politico-

amministrativi cui conformare l’impostazione della suddetta Variante; 
 L’art. 13 - commi 2 e 13 - della suddetta Legge prevede che i Comuni, prima del conferimento 

dell’incarico per la redazione degli atti costituenti il “Piano di governo del territorio” o loro varianti, 
pubblichino l’avviso di avvio del relativo procedimento, stabilendo il termine entro il quale chiunque 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;  

  

 VISTO l’obbligo di Legge di cui sopra; 
 
 IN ESECUZIONE di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 171 del 26.11.2020 

(immediatamente eseguibile); 

 
RENDE NOTO 

 
l’avvio del procedimento per la redazione della “Variante Generale del P.G.T.” vigente; 
 

AVVISA 

 
che, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche e per la tutela degli interessi diffusi, 
chiunque ne abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte in carta libera e in duplice 
copia al protocollo Comunale a decorrere dal 16.12.2020 (data di pubblicazione sul BURL) e fino al 
giorno 15 febbraio 2021 compreso. 
Le  istanze  potranno  anche  essere  inviate  al  Comune  di  Carate Brianza - piazza C. Battisti 1 -  
tramite PEC (segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it) oppure tramite il servizio 
postale, ma saranno ritenute valide solo se pervenute al protocollo comunale entro lo stesso 
termine sopra evidenziato. 
Eventuali ritardi dovuti a disguidi di recapito o ad altri motivi non saranno addebitabili alla 
Amministrazione Comunale. 
Eventuali istanze precedentemente presentate non saranno tenute in considerazione e dovranno 
essere ripresentate nelle modalità sopra riportate. 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio e sul sito WEB comunali, anche su 
due periodici a diffusione locale, sul BURL e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
 
Carate Brianza, 21 dicembre 2020.  

   

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA   
                                                                             (Arch. Massimiliano Belletti)  
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