COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE

*************
PIANO ATTUATIVO RIGUARDANTE L’INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DELL’EX CASERMA MAMELI
AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ADOZIONE DEL PIANO - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1504 DEL 23 DICEMBRE 2020

IL SINDACO



ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 2 e 3, della L.R. 11.3.2005, n. 12;
stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso ed alla luce delle limitazioni, delle restrizioni e
delle cautele imposte dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i.;
VISTI




la deliberazione n. 1504 del 23/12/2020, riguardante il Piano di cui all’oggetto e le prescrizioni in essa
contenute, ai fini dell’esecutività della deliberazione citata;
l’assolvimento da parte dell’Operatore delle predette prescrizioni, e precisamente:

-

l’autorizzazione in data 24.06.2021 del Piano Operativo di Bonifica (PG 348548/2021);
la comunicazione in data 05.07.2021 in atti PG372266/2021 (successivamente integrata il 07.07.2021- PG
0378304/2021) con cui l’Operatore ha formalmente accettato gli impegni previsti nel deliberato ed ha
trasmesso lo schema di convenzione adeguato, oltre alle tavole aggiornate di seguito elencate, allegate sotto
“integrazioni luglio 2021”
 MAM-PA-00-Convenzione_ALL-11 (Planimetria Unità di coordinamento funzionale)
 MAM-PA-01-Convenzione_ALL-05 (Programma temporale delle opere)
 MAM-PA-P07d-02 (Planimetria generale unità di coordinamento progettuale e fasi)
 MAM-PA-P25-03 (Cronoprogramma)



la pubblicazione della deliberazione citata all’Albo Pretorio dal 07.01.2021 al 22.01.2021
AVVISA

che gli atti relativi al Piano Attuativo riguardante l’area di viale Suzzani n. 125, conforme al P.G.T. vigente,
adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1504 del 23/12/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, saranno, messi a disposizione del pubblico solo ed esclusivamente in formato digitale mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano alla seguente pagina web:
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/urbanistica-ed-edilizia/pubblicazioniurbanistiche a far
tempo dal 22 luglio 2021 al 5 agosto 2021.
Le eventuali osservazioni, al Piano Attuativo in oggetto, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 20 agosto 2021, prioritariamente a mezzo PEC
all’indirizzo pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it ovvero, in alternativa,
all’indirizzo di posta elettronica st.housing@comune.milano.it (allegando copia del proprio documento di
riconoscimento) .
Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto le osservazioni che pervenissero oltre il termine
stesso non saranno prese in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line (https://albopretorio.comune.milano.it) e sulla
sopracitata pagine web del Comune di Milano.
Milano, 20 luglio 2021

p. IL SINDACO
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA, VERDE E AGRICOLTURA
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(f.to digitalmente)
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(f.to digitalmente)

