
 
SETTORE TECNICO 

 

Avviso per la raccolta di suggerimenti e proposte per la formazione del 

nuovo Documento di Piano del PGT 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 il Comune di Magenta è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 02/02/2017; 

 il Documento di Piano del PGT vigente è scaduto per decorrenza di legge e la carenza del 

predetto strumento comporta l’impossibilità di dar corso ad una serie di interventi di 

trasformazione e rigenerazione urbana delle aree di trasformazione; 

 

Ritenuto di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati, in attuazione 

all’art. 13 della Legge Regionale 11/03/ 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

 

RENDE NOTO 

che con deliberazione della Giunta Comunale del 09/02/2023, n. 27, esecutiva ai termini di legge, è 

stata disposta la riapertura dei termini per la raccolta di suggerimenti e proposte per la definizione 

del nuovo Documento di Piano, nell’ambito del procedimento avviato con precedente atto 

dell’organo esecutivo n. 4 del 16/01/2019; 

 

AVVISA 

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e 

suggerimenti entro e non oltre il 16 marzo 2023 con le seguenti modalità; 

 in carta semplice a mezzo posta o al Protocollo Generale del Comune di Magenta (piazza 

Formenti, 3) negli orari di apertura al pubblico; 

 tramite posta certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 

Le proposte ed i suggerimenti dovranno essere relative unicamente ai contenuti del Documento di 

Piano, come disciplinato dall’art. 8 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12. 

Gli elaborati grafici e ogni altra documentazione eventualmente presentata a corredo delle proposte 

o dei suggerimenti dovranno essere inviati in formato A3 e A4. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale 

www.comune.magenta.mi.it 

  

Per eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici del Servizio Pianificazione e Gestione del 

Territorio, Suap, Paesaggio e Catasto al n. 02.9735303 – mail urbanistica@comune.magenta.mi.it 

Magenta, 14/02/2023 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Alberto Lanati 

 
 

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.            
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