Avviso di adozione e deposito
DEGLI ATTI RELATIVI AL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Rende noto
Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 5.03.2019 ha adottato il “PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO (P.G.T.U.) DELLA CITTA’ DI GIUSSANO” ai sensi dell’art. 36 del D.LGS. n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.,
e in conformità alle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.04.1995.
Che la deliberazione sopra indicata e gli elaborati relativi al P.G.T.U. sono depositati in libera visione al pubblico
nel Palazzo Comunale presso la segreteria comunale, negli orari di ufficio, per trenta (30) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune di Giussano ovvero dal
12.03.2019 al 11.04.2019
Che copia della documentazione è, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale del Comune all’Albo pretorio on line e
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il P.G.T.U. è costituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 5.03.2019 e dai seguenti elaborati:
- Relazione generale con quadro conoscitivo e proposte di Piano , in atti prot. n.6158 del 1.03.2019;
Elenco delle tavole allegate:
1 ) classificazione.pdf;
2A) schemi _ circolazione_giussano.pdf;
2B) schemi_ circolazione_robbiano.pdf;
2C) schemi_cricolazione_birone-paina.pdf;
3A) moderazione_giussano.pdf;
3B) moderazione_robbiano.pdf;
3C) moderazione_birone_paina.pdf;
4A) ciclopedonali_giussano.pdf;
4B) ciclopedonali_robbiano.pdf;
4C) ciclopedonali_birone_paina.pdf;
4X) ciclopedonali_legenda.pdf
Che nei suddetti trenta giorni di deposito, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in forma scritta e
su carta libera, con le seguenti modalità:

Consegna a mano all’ufficio protocollo, P.le Aldo Moro 1, 20833, Giussano (Mb);

A mezzo di raccomandata al Comune di Giussano, Ufficio Protocollo, P.le Aldo moro 1, 20833, Giussano
(Mb);

A mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : protocollo@pec.comune.giussano.mb.it .
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposta o contributo, dopo tale termine, sono
irricevibili.
IL DIRIGENTE
Giussano, 8.03.2019
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Ing. David Cornacchia

