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LOCALI COMUNALI DI VIA ROMA (SPAZIO GAJA')
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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Descrizione della modifica

La  Giunta  Comunale  con  atto  n.  71  del  31.05.2021  ha  deliberato  di  concedere  in
comodato d’uso i locali comunali di via Roma, individuati al Catasto Fabbricati del Comune
di Galliate al  foglio 27,  mappale 945 sub 10,  ai  Medici  di  Medicina Generale riuniti  in
Medicina di Gruppo. Nella Delibera veniva precisato che, al fine di consentire ai medici
l’utilizzo di tali locali, in primo luogo la progettazione esecutiva dei lavori di completamento
edili  e  impiantistici  dovesse essere oggetto  di  assegnazione e  successivamente fosse
necessaria una modifica al P.R.G.C. per la nuova destinazione d’uso dei suddetti locali.
La deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  130 del  13.09.2021 ha dato  specifico  atto  di
indirizzo al Responsabile del Settore Programmazione Territoriale affinché predisponga gli
atti  tecnico/amministrativi  necessari  all’approvazione  della  modificazione  al  P.R.G.C.
vigente.
Il progetto esecutivo dei lavori di completamento al fine di consentire l’utilizzo dei locali è
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11.10.2021.
Tutto ciò premesso si ritiene, in riferimento all’ambito di cui sopra, di estendere l’attuale
destinazione d’uso servizi pubblici “attrezzature amministrative (AA)” ex art. 44.02 lett.
a)  aggiungendo  la  destinazione  d’uso  servizi  pubblici   “attrezzature  socio  –
assistenziali (SA)” ex art. 44.02 lett. a). Le destinazioni d’uso dei locali comunali saranno
SA attrezzature socio-assistenziali  (sociali assistenziali e sanitarie) e AA attrezzature
amministrative come illustrato nelle successive immagini.
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LOCALI COMUNALI DI VIA ROMA (SPAZIO GAJA') – ATTUALE DESTINAZIONE PRGC
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LOCALI COMUNALI DI VIA ROMA (SPAZIO GAJA')– FUTURA DESTINAZIONE PRGC
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