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lo sottoscritta Dott.ssa Giuliana Sogno, in qualità di Segretario del Comune di pregnana Milàfiffi:

ATTESTO

Che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi, piano delle Regole,
Documento di Piano, corredato da rapporto ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e
dichiarazione di sintesi, e piani correlati, sono stati depositati nella Segreteria"Comunale per30
giorni consecutivi a partire dal 12 gennaio 2011 al1'tr febbraio 2011 ai sensi dell,art. .13 della
L.R. 12105, affinche chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare
osservazione nei successivi 30 giorni e cioe entro il 14 marzo 2011,
Che i medesimi atti sono stati inoltre contestualmente pubblicati sul sito web del Comune di
Pregnana Milanese;
Che del suddetto deposito e stata fatta idonea pubblicità mediante apposito avviso di deposito
n. 6, pubblicato in data 41Q112011 all'albo pretorio, nel sito web del Comune, sul BURL n. 2 del
1210112011 - serie avvisi e concorsi, sul quotidiano Corriere della Sera - Edizione Lombardia -del 1210112011, nonché sono stati predisposti manifesti e volantini;
Che l'avvenuta adozione del PGT è stata comunicata a tutti I Comuni confinanti con letteraprot' 11214 del 2411212010, all'A.S.L. Provincia di Milano n. 1 con lettera prot. 96 del
510112011, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ARPA con lettera prot. 94 del
510112011, al Parco Agricolo Sud Milano con lettera prot. 930 del 2410112011 ed integrazione
con lettera prot. 2605/2692 del 21103t2011;
Che gli atti costituenti il P.G.T. adottato, nonché quelli inerenti la relativa procedura VAS, sono
stati trasmessi alla Provincia di Milano con nota prot. n. 11216 del24l12l2O1O:

CERTIFICO

che in seguito alla suddetta pubblicazione degli atti del P.G.T. adottato, sono state presentate n
66 osservazioni di cui:

. n. 22 pervenute da parte dei cittadini;

. n. 1 presentata dai consiglieri;

. n. 36 presentate dai partiti politici;

. n. 1 presentata dall'ufficio tecnico comunale;

. n. 3 osservazioni dei cittadini sono pervenute fuori dei termini previsti dall'avviso (14
marzo 2011),
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il parere dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1- Dipartimentó di Prevenzione Medica,
pervenuto in data 1110312011 prot. 2342;
il parere dall'Agenzia Regionale per la protezione dell,Ambiente ARpA
Dipartimento di Milano, pervenuto in data 3110312011 prot, 3176,
il parere del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, pervenuto in data 4lO2l2O1j
prot. 1111.
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