
 
 

COMUNE DI GALLIATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 

AVVISO DI DEPOSITO E NUOVA PUBBLICAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 
CONVENZIONATO RELATIVAMENTE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE  

URBANISTICA E AMBIENTALE AT.1C – SUB AMBITI B - C 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica; 
- visto l’ art.  43 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.; 
- visto l’art. 39, comma 1 del D. Lgs. 33/2013; 
 

RENDE NOTO 
 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 03 gennaio 2022, immediatamente 
eseguibile, sono state accolte le modifiche al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato presentate con 
nota prot. 28763 del 22/12/2021, integrata successivamente ai prot. 28875 del 23/12/2021 e 
28997 del 27/12/2021 relativamente all’Ambito di Trasformazione Urbanistica e Ambientale AT.1c – 
sub ambiti B – C unitamente allo schema di convenzione facente parte integrante dello stesso, relativo 
all’area sita all’intersezione tra Via Trieste e Via Angiolo Gambaro di questo Comune, proposto dalla 
società ESSEPI AUTOSERVICE S.A.S. di Kallmi Altin & C. con sede a Abbiategrasso (MI); 
 
- che la sopra citata Deliberazione, i relativi atti tecnici costituenti il progetto di Piano Esecutivo 
Convenzionato nonché il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso il Settore Affari 
Generali, pubblicati per estratto all’Albo Pretorio e pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di 
Galliate www.comune.galliate.no.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal giorno 
04/01/2022 al giorno 19/01/2022 compreso;- che durante il suddetto periodo chiunque può 
prenderne visione nei seguenti orari di apertura al pubblico oppure tramite consultazione del sito 
istituzionale al seguente link: https://www.comune.galliate.no.it/Amministrazione-
Trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Piani-Esecutivi-Convenzionati e presentare, entro 
i successivi 15 giorni, osservazioni nel pubblico interesse;  
 
- che le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Galliate negli orari di apertura al pubblico oppure trasmesse via PEC all’indirizzo 
comunegalliate@legalmail.it entro le ore 23.59 dell’ultimo giorno utile (03.02.2022).  
 
Galliate, 04 gennaio 2022 

 
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Arch. Grazia Tamburello 
IL SOSTITUTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 

Dott. Ing. Alberto Bandera 
AL/al 
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