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�

AVVISO DI DEPOSITO presso la Segreteria del Comune della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 31 del 09/07/2020 del “VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO CORSO 

ITALIA/VICOLO SANTA MARTA -  ADOZIONE”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Si avvisa che ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, copia della 
Deliberazione succitata - con gli allegati elaborati - viene depositata in libera visione al 
pubblico per TRENTA GIORNI consecutivi dal 27/07/2020 al 26/08/2020:

- presso la Segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
- presso il Servizio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici. * 

*Data la situazione sanitaria la visione di persona degli atti depositati sarà consentita solo 
previo appuntamento. 

Ai sensi del suddetto art. 14 gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale.

Ai sensi dello stesso art. 14 della succitata Legge gli Interessati potranno presentare al 
Comune di Saronno eventuali osservazioni per iscritto, consegnando la documentazione 
all’ufficio Protocollo, entro TRENTA giorni successivi alla scadenza del periodo di 
deposito, cioè entro e non oltre le ore 18.00 del 25/09/2020. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, della Legge Regionale 12/2005, il presente avviso 
viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Saronno. 

� Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Arch. Ambrogio Mantegazza)

Documento firmato digitalmente 

“il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005 


