
Settore Territorio e Lavori pubblici

AVVISO DI DEPOSITO Variante allo strumento Urbanistico 
adottato ai sensi dell'art. 8  D.P.R. 160/10 

 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIO E OSAP

VISTI gli  atti  relativi  al  progetto  presentato  dalla  Società  Trading  Immobiliare  Stì  Spa   inerenti
l’insediamento di nuova attività commerciale Burger King Restaurant Italia Spa in Via Pier Paolo Pasolini
c/o Shopping Centre, ricevuto il 14.05.2019 prot. Gen. N. 49542 e successive integrazioni del 20.01.2020
prot. Gen. n. 5481 e n. 6949, del 28.01.2020 prot. Gen. n. 8799 e infine del 03.03.2020 prot. Gen. n. 20813;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi conclusiva del procedimento in argomento;

VISTA altresì  la  disposizione  dirigenziale  Provinciale  n.10  del  03/02/2011  di  conformità  al  progetto  di
realizzazione di un edificio commerciale sito nel Comune di Sesto San Giovanni;

VISTO il D.P.R. 20.10.1998 n. 447 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 11.03.2005, n. 12 e smi;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e smi; 

RENDE NOTO

1. che, ai sensi dell’art.8 D.P.R. 160/2010, in data 02 marzo 2020 si è svolta e conclusa la  Conferenza dei
Servizi  per  la  valutazione  definitiva  del  progetto  e  che  si  sono  quindi  completati  i  procedimenti
disciplinati dall’art.14 e segg. della legge 7.8.1990 n.241 per l’esame degli  interventi in oggetto;

2. che  il  verbale  della  suddetta  seduta  di  Conferenza  dei  Servizi,  relativo  all’approvazione
dell’intervento in premessa,  costituisce proposta di adozione di variante dello strumento urbanistico
con indici e parametri determinati dal progetto presentato;

3. che il verbale della Conferenza dei Servizi sopra richiamata, unitamente a tutti gli elaborati tecnici di
progetto  e  di  variante  al  P.G.T.  vigente,  è  disponibile  presso  l'area download  del  sito  internet
www.sestosg.net al  link  di  seguito  riportato:http://download.sestosg.net/?dir=/Governo%20del
%20territorio/PGT%20Variante%20SUAP%20Via%20Fratelli%20Gracchi%20snc
per quindici (15) giorni   consecutivi  a far data  dal  09/07/2020 al   23/07/2020 in libera visione al
pubblico;

4. chiunque può presentare osservazioni nei successivi quindici (15) giorni e, pertanto, fino alle ore 12.00
del  07/08/2020;

5. che sulla proposta di adozione, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e delle relative
proposte  di  contro-deduzione,  si  pronuncerà definitivamente il  Consiglio Comunale nei  termini  di
legge;

6. che  del  deposito  viene  data  comunicazione  al  pubblico  mediante  pubblicazione  del  presente
avviso all’Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni, sul Portale del Comune: www.sestosg.net
nonché con pubblicazione su un giornale locale.

Dalla Residenza Municipale, 09.07.2020   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                Attività Produttive, Suap, Commercio – Osap

         Arch.  Cristina Coccetti 
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