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AVVISO DI DEPOSITO PUBBLICAZIONE ATTI RELATIVI ALL’ ADOZIONE  
 VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII ) “MILANO 4 YOU 2018”.  

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 92 c.8 e 14, comma 2, 3, 4, e dell’art. 13 
comma 5, della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (e smi); 
 

RENDE NOTO 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 143/2020 in data n. 29.10.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata adottata la variante al Programma Integrato di Intervento (PII) “Milano 4 you 2018”  
 
Gli atti costituenti la proposta di variante al PII “Milano 4 you 2018” sono depositati in visione presso la 
Segreteria Comunale e la Sezione Sviluppo del Territorio, nei giorni di apertura al pubblico: martedì dalle 
ore 16:00 alle ore 17:45 e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, a far tempo dal 03.11.2020 e fino al 
18.11.2020 compreso. 
 
Al fine di facilitarne la consultazione, la deliberazione di adozione del PII ed i relativi allegati sono altresì 
pubblicati sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.segrate.mi.it nella sezione “news” 
accessibile dalla home page. 
 
Una volta scaduto il periodo di pubblicazione, entro i successivi quindici giorni consecutivi decorrenti dal 
19.11.2020, si potranno presentare osservazioni solamente attraverso lo Sportello Telematico dell’Ente 
al quale si può accedere dalla home page del sito istituzionale del Comune, con SPID o con Carta 
Nazionale dei Servizi e apposito PIN. 
La modulistica relativa a “Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica” è compilabile nella 
sezione Urbanistica dello Sportello Telematico. 
(https://sportellotelematico.comune.segrate.mi.it/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica 
 
Per quanto sopra non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno 
successivamente al 04.12.2020. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè sul sito web del Comune di 
Segrate. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 02.11.2020 
  
Il Funzionario del Settore Territorio e Sviluppo Ec onomico 
Geom. Carlo Cerizza 
(documento firmato digitalmente) 
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