
  

                            

 

 

COMUNE DI FOMBIO 

                            Provincia di Lodi  

      

 

 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E 

SUCC. MOD. PER ADOZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

CONFORME AL VIGENTE P.G.T. VOLTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI 

COMPARTO INDUSTRIALE DISMESSO IN VIA EX EMILIA 2 – PROPONENTE ESERVICE 

S.R.L. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che il Comune di Fombio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente ai 

sensi degli artt. 7-13 della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod., approvato definitivamente con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (B.U.R.L) – Serie Avvisi e Concorsi – n. 28 del 11 luglio 2018; 

 

Vista l’istanza presentata in data 15 luglio 2021 (prot. n. 5565) dalla società EService S.r.l.; 

Eseguita l’istruttoria tecnica e la verifica documentale in ordine alla compatibilità della proposta con 

le vigenti disposizioni di pianificazione e gestione del territorio; 

 

Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n. 241/1990 e succ. mod.; 

Vista la Legge n. 241/1990 e succ. mod.; 

Visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod.; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 

 

AVVISA 

 

che con deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 24 settembre 2021 si è adottato ai sensi dell’art. 14, 

comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod. il Piano Attuativo di iniziativa privata per 

la rigenerazione urbana di un comparto industriale attualmente dismesso ed ubicato in questo Comune 

in Via ex Emilia n. 2, identificato catastalmente ai Mappali n. 1/203/204/207/208/216/217 del Foglio 

n. 2 ed al Mappale n. 223 del Foglio n. 3 

 

INFORMA 

 

- che gli atti costituenti l’adozione assunta sono disponibili in pubblica visione presso il Servizio 

Segreteria del Comune di Fombio, ubicato al primo piano della Sede Municipale in Via Roma n. 

83, per il periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data del presente avviso; 

- che entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione, e pertanto 

entro il 28 ottobre 2021 compreso, eventuali soggetti controinteressati, portatori di interessi 

specifici e/o diffusi sono tenuti a depositare in forma scritta eventuali osservazioni, mediante 

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fombio@pec.regione.lombardia.it; 

- che i files costituenti l’osservazione dovranno essere prodotti in formato *.pdf ovvero *.pdf/a, 

nonché sottoscritti con idoneo dispositivo di firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

82/2005 e succ. mod.; 
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INFORMA ALTRESI’ 

 

- che non saranno oggetto di valutazione, in quanto irricevibili, eventuali osservazioni depositate 

successivamente alla scadenza del termine massimo sopra individuato; 

- che ad avvenuto espletamento della suddetta fase partecipativa si procederà all’assunzione degli 

atti degli atti previsti dall’art. 14, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod. 

 

Fombio, 28 settembre 2021 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 geom. Matteo Uccellini 
 

 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. 

 


