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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “PII PISACANE-PITAGORA”, CONFORME 

ALLE PREVISIONI DEL PGT VIGENTE: ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 92 e 14 L.R. 

12/2005 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

In relazione al procedimento in oggetto avviato con istanza in data 01/06/2017, prot. n. 9658 e 

successive integrazioni prot. n. 6274 e n. 6276 del 04/04/2018 e prot. n. 21727 del 12/11/2018 

 

VISTA la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.; 

 

RENDE NOTO 

 

 che con Deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 20-12-2018, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato adottato il Programma Integrato d’intervento “PII Pisacane-Pitagora”, conforme alle 

previsioni del PGT vigente, ai sensi degli artt. 92 e 14 L.R. 12/2005; 

 

 che ai fini dell’approvazione definitiva, la deliberazione sopracitata e tutti gli elaborati 

costituenti la proposta di Piano sono depositati presso la segreteria del servizio Sviluppo del 

Territorio (in visione al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e su appuntamento negli altri giorni/orari lavorativi) e pubblicati all’Albo Pretorio on line e 

sul sito internet istituzionale del Comune di Pero nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

e al seguente link: https://pero.trasparenza-valutazione-

merito.it/web/trasparenza/trasparenza) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28-12-

2018 e fino al 12-01-2019;  

 

 che chiunque può presentare osservazioni, nei successivi 15 giorni successivi ossia dal 13-

01-2019 al 28-01-2019, mediante lo sportello telematico unificato del comune di Pero 

utilizzando il modulo di “Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica“, precisando 

che il termine del 28-01-2019 entro cui possono essere presentate le osservazioni al PII è 

perentorio e che, pertanto, non saranno prese in considerazione le osservazioni che 

pervenissero oltre tale termine; 

 

 che è possibile chiedere informazioni in merito al contenuto degli elaborati del programma e 

al relativo procedimento o eventuale appuntamento al Servizio Sviluppo del Territorio, ai 

seguenti numeri di telefono 02/35371155 - 02/35371160. 

 

 

Pero, 28/12/2018 

 

La Responsabile del Procedimento 

Simona Losi 
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