COMUNE di ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza
AVVISO DI DEPOSITO
DEGLI ATTI RELATIVI AL SUAP PRESENTATO DALLA SOCIETA’ GRANAROLO SPA PER
REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA AD USO INDUSTRIALE IN
VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ARCORE - PROCEDIMENTO PREVISTO DAGLI ARTT. 7 E
8 DEL DPR 160/2010
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art.97, comma 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 160/2010, artt. 7 e 8;
AVVISA
Che, giusta determinazione del funzionario n. 178 del 18/03/2021, si è preso atto delle risultanze della
Conferenza di Servizi decisoria asincrona, in merito al procedimento amministrativo previsto agli artt. 7
e 8 del DPR 160/2010 in variante al PGT del Comune di Arcore, presentato dalla società Granarolo Spa
per la REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA AD USO INDUSTRIALE.
Si informa che il verbale della citata Conferenza di Servizi decisoria con i relativi allegati saranno
depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio Servizio Sviluppo del Territorio del Comune di
Arcore per quindici giorni consecutivi a far tempo
dal 29/03/2021 al 12/04/2021
negli orari di apertura al pubblico e previo appuntamento causa emergenza epidemiologica, periodo
durante il quale chiunque potrà prenderne visione.
Al fine di facilitare la consultazione, la suddetta documentazione è inoltre pubblicata sul sito
istituzionale comunale www.comune.arcore.mb.it , nella seziona amministrazione trasparente.
Le eventuali osservazioni al progetto stesso, ai sensi ed agli effetti dell’art. 97, comma 4 della LR
12/2005 e ss.mm.ii., dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo
Generale entro le ore 12.30 del giorno 27/04/2021, ovvero trasmesse a mezzo pec
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it entro la suddetta data.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio e pertanto quelle che perverranno
dopo il termine non saranno prese in considerazione.
Arcore, 24 marzo 2021.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Servizio Sviluppo del Territorio
Ing. Giorgio Favarato
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