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Avvio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio.
Riapertura termini per la presentazione di proposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
comma 2 e art. 13, comma 2 della L.R. 11.03.05. n. 12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio (pubblicata sul BURL del 16.03.05 ed
entrata in vigore dal 31.03.05) la quale prevede che i comuni deliberino, entro un anno
dall’entrata in vigore della legge stessa, l’avvio del procedimento in adeguamento dello
strumento urbanistico generale.
Visto l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del PGT in data 02/11/2006.
Considerato che l’avviso di avvio di procedimento è stato pubblicato il 15.11.2006; con il
suddetto avviso si stabiliva che le eventuali osservazioni o suggerimenti ai fini della
formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) dovevano pervenire entro il
30/04/2007.
Ritenuto opportuno, al fine di consentire maggiore partecipazione dei soggetti interessati alla
procedura di redazione del P.G.T. , riaprire i termini per la presentazione di eventuali
richieste, suggerimenti o proposte.
Visto l’art. 26 comma 2 e l’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005.
Vista la D.G.R. 29 dicembre 2005 - n. 8/ 1681 - modalità per la pianificazione comunale
(L.R. 12/2005 art. 7).
Vista la deliberazione di G.C. n. 105 data 10.12.2009 con cui è stata disposta la riapertura
dei termini di presentazione dei suggerimenti e proposte stabilendo che chiunque vi abbia
interesse potrà far pervenire suggerimenti e proposte entro il termine Perentorio del
30.01.2010 ore 12,00.
AVVISA
1) Che con deliberazione n. 105 data 10.12.2009 la Giunta Comunale ha disposto la
riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte per la redazione del
PGT.
2) Che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte entro
il termine Perentorio del 30.01.2009 ore 12,00.
3) Le istanze dovranno essere redatte in triplice copia in carta libera, complete degli
elaborati grafici eventualmente presentati a corredo di dette istanze.
4) Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Villa d’Almè,
all’indirizzo internet: www.comune.villadalme.bg.it e sui normali canali di comunicazione
con la cittadinanza.
Dalla Sede Municipale, 29/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TERRITORIO
( Mondiali Geom. Ernesto)
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