
PGT CITTA’ DI TRADATE 
 

Osservazioni al PGT 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 27/09/2021 ha adottato la Variante n. 9 al Piano 
di Governo del Territorio. 
Deliberazione e documenti sono depositati, insieme agli allegati, in libera visione al pubblico presso 
la Segreteria Generale di questo Comune per trenta giorni dal 13/10 fino al 12/11/2021. 
Le osservazioni sono uno strumento di partecipazione messo a disposizione dei cittadini per 
esprimere le proprie proposte, suggerimenti e considerazioni rispetto gli atti di pianificazione 
urbanistica e le relative varianti. Sono previste dall’articolo 13, comma 4 della Legge Regionale 11 
marzo 2005, n. 12 e possono essere presentare per un periodo continuativo di trenta giorni 
successivi alla data di conclusione del periodo di deposito degli atti adottati dal consiglio comunale. 
Sono oggetto delle osservazioni esclusivamente gli elaborati allegati alla Delibera di adozione come 
parte integrante: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole. 
 
Modalità di presentazione delle osservazioni  
Chiunque può prendere visione della documentazione depositata e presentare in forma scritta e in 
carta semplice le proprie osservazioni depositandole entro il termine del 13/12/2021 con le 
seguenti modalità: 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Mazzini, 6, 21049 TRADATE 
(VA) 
tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Tradate, Piazza Mazzini, 6, 
21049 Tradate (VA) 
via PEC  all’indirizzo di posta certificata: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it - Oggetto e-
mail: "Osservazioni Variante n. 9 PGT" 
 
Modello di osservazione  
È possibile scaricare un modello di osservazione per la Variante n. 9 al Piano di Governo del 
Territorio. 
Non è richiesta l’apposizione di marche da bollo. 
 
Documentazione da allegare  
 
Allegati obbligatori:  
Documento identità 
Estratto mappa con le particelle/immobili oggetto dell’osservazione 
Estratto tavola/e di riferimento del PGT con le particelle/immobili 
Documentazione fotografica; 
 



PGT CITTA’ DI TRADATE 
Egregio signor 
Sindaco 
del Comune di 
TRADATE 
 

 
Oggetto: osservazioni ex art. 13 L.R. 12/2005 alla Variante n. 9 al PGT adottata con delibera 
C.C. n. 44 del 27/09/2021 
 
Egregio signor Sindaco, 
 
il/la sottoscritto/a ………………………………..., 
residente in …………..…………………………., …………………………….………………….., 
 
C.F. ……………………………………….……………, tel ………………………………………, 
cell…………………………., email/PEC…………………………………………………………...; 
 

PREMESSO 
 
Che il sottoscritto sottoscrive la presente nella sua qualità di ………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
dell’immobile di cui al/ai mappale/i nn…………..…………………………………………………  
 
F.……, sez. cens. ……………………………………………………………………..…………….. 
 
Che il vigente strumento urbanistico, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 21/06/2014 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 26/11/2014, classifica detto/i immobile/i in zona omogenea 
…………………………………………………….; 
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2021 è stata adottata la variante n. 9 
al P.G.T. successivamente depositato in segreteria ai sensi dell’articolo 13 L.R. 12/2005. 
 
Che il P.G.T. adottato classifica detto/i immobile/i in ..……………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………..…; 
 
RILEVATO 
(evidenziare le motivazioni che inducono ad avanzare l’osservazione) 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..… 



PGT CITTA’ DI TRADATE 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………… svolge la seguente 

 
OSSERVAZIONE 

 
al P.G.T. adottato dal Comune di Tradate: 
 
Immobili  Destinazione 

P.G.T. vigente 
Previsione 
Variante 9 
P.G.T . 
adottato 

 Previsione 
richiesta 

Mappali nn.  Documento 
di Piano  
 
 
 
 

 
 

 

  Piano dei 
Servizi  
 
 
 
 

 
 

 

  Piano delle 
Regole  
 
 
 
 

  

 
Il sottoscritto/a presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati forniti nel rispetto della 
normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). 
 
………………………………., il ……………………… 2021 
 
…………………….……………………… [firma] 
 
Si allegano: 
1. Copia documento identità; 
2. Atto di proprietà; (facoltativo) 
3. Estratto mappa catastale con identificati i mappali oggetto dell’osservazione; 
4. Estratto tavola ……………………………..………….di PGT vigente con identificati i mappali; 
5. Estratto tavola …………………………………………. Variante 9 al PGT con identificati i 
mappali; 
6. Documentazione fotografica. 


