COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Città Metropolitana di Milano
Settore Gestione del Territorio
Piazza San Rocco n. 9A
C.A.P. 20086 –Motta Visconti
Tel. 0290008135
E mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it

VARIANTE PUNTUALE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT PER
INSERIMENTO CRITERI COMMERCIALI PER MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA

AVVISO CONVOCAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
Convocazione delle parti sociali ed economiche per l’acquisizione del parere, ai sensi
dell’art. 13 comma 3, della L.R. n°12/2005 e s.m.i. sulla Variante agli atti del Piano di
Governo del Territorio.
Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Variante al Piano di Governo del
Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della L.R. n°12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni,

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
che per il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 12:00 è convocato un
incontro durante il quale sarà illustrata la Variante di P.G.T. per la dovuta acquisizione di
eventuali pareri di competenza delle parti sociali ed economiche.
Si precisa che gli atti costituenti la proposta di Variante al P.G.T. vigente sono consultabili
sul sito istituzionale www.comune.mottavisconti.mi.it, nella homepage, nella sezione
dedicata.
AVVISO IMPORTANTE:
Nel rispetto delle procedure sanitarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019, la
conferenza si svolgerà tramite l’utilizzo della piattaforma “MEET”. Pertanto è obbligatoriamente richiesta
conferma della partecipazione alla conferenza e contestuale invio all’indirizzo e – mail
tecnico@comune.mottavisconti.mi.it di recapito e – mail o telefonico a cui inviare successivamente il codice per
partecipare alla conferenza sulla piattaforma “Meet”.

Si evidenzia che entro la data del 7 gennaio 2022 le stesse parti sociali ed economiche
avranno facoltà di trasmettere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti, o
via pec all’indirizzo segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it un parere in merito agli
atti costituenti la proposta di Variante al P.G.T.
Il presente avviso di convocazione viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale www.comune.mottavisconti.mi.it
Motta Visconti, lì 22 dicembre 2021
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom ALBERICO Damaris Barbara

