OGGETTO:

PIANO ATTUATIVO DENOMINATO CAS_R1 – APPROVAZIONE DEFINITIVA
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 08/04/2010 al prot. n. 11263 è stata depositata, da parte degli Operatore privati, documentazione
progettuale per l’avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo denominato CAS_R1 nel
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 26/06/2008 e n. 46 del 27/06/2008 entrato in vigore il 27/08/2008 (in seguito a
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 35 del relativo avviso) e successivo Documento di Piano approvato
definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14/09/2012 ed entrato in vigore il
05/12/2012 (in seguito a pubblicazione sul B.U.R.L. n. 49 del relativo avviso);
- con delibera n. 269 del 05/11/2015 la Giunta Comunale ha adottato il piano attuativo in parola, ai sensi
dell’art. 14 della L.r. n. 12/2005 s.m.i.;
L’Ufficio Tecnico ha provveduto:
- al deposito, presso la Segreteria Comunale, della delibera con i relativi allegati per la libera visione al
pubblico;
- a dare notizia dall’adozione del Piano attuativo e del suo deposito mediante affissione all’albo pretorio
comunale dal 11/01/2016 fino a tutto il 26/01/2016 per consentire a chiunque interessato la presa visione
e l’eventuale proposta di osservazioni/opposizioni sino al 10/02/2016;
- a trasmettere all’A.T.S. Monza Brianza – U.O. Igiene Edilizia, per l’espressione del parere di
competenza, copia della delibera di adozione e dei relativi allegati;
DATO ATTO che:
- non è pervenuta alcuna osservazione;
- lo schema di deliberazione è stato preventivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione trasparente / Pianificazione e governo del territorio, come previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
VISTO l'art. 14 della L.r. n. 12/2005 s.m.i.;
VISTO l’art. 5 comma 6 della L.r. n. 31/2014 s.m.i.;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i. inseriti nel presente atto;
A VOTI UNAMINI, legalmente resi
DELIBERA
1. di approvare il Piano Attuativo denominato CAS_R1, adottato con precedente delibera di Giunta
Comunale n. 269 del 05/11/2015;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.r. n. 31/2014 s.m.i., la Convenzione dovrà essere
tassativamente stipulata entro dodici mesi dall'intervenuta esecutività della presente delibera;
3. di demandare agli uffici preposti la definizione degli atti necessari alla conclusione dell’iter
amministrativo.
Con separata votazione palese ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4^ del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

