
 

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

AVVISO 

 DI ADOZIONE E DEPOSITO 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 

Si rende noto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 marzo 2019, immediatamente esecutiva ai sensi 

di legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) in applicazione all’art. 13 della L.R. 

n. 12/2005 e ss.mm.ii.. 

La citata deliberazione con i relativi allegati, è depositata presso la Segreteria comunale (Via 

Garibaldi, 9 - Santo Stefano Ticino) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 22 maggio 2019, data 

di pubblicazione del presente avviso sul BURL, e fino al 21 giugno 2019, periodo durante il quale 

chiunque potrà prenderne visione negli orarai di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30). 

Gli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

(http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/) nella sezione PGT in home – page e alla sezione 

Amministrazione Trasparente -  Pianificazione e Governo del Territorio, tramite il LINK alla delibera 

di CC n.16 25.03.2019 e ai files ad essa allegati 

http://mapweb.it/ss_ticino/pratiche/dett_registri.php?id=1279. 

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 22 giugno 2019  al 22 luglio 2019, chiunque 

può presentare osservazioni. 

Le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera, in triplice copia, al protocollo del 

Comune (da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – il 

martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30), corredate di documentazione utile 

ad individuare con esattezza gli immobili interessati.  

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il termine suddetto. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale on-line, alla sezione Amministrazione 

Trasparente, su un quotidiano di interesse locale e sul BURL. 

 
       Santo Stefano Ticino, 22 maggio 2019 
 
                                                                                             La Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                        arch. Anna Mereghetti 
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