COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO CHE
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 04/03/2019, ha proceduto all’adozione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio
(PGT), ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio costituita da tutti gli atti ed elaborati ad essa annessi, è depositata presso la Segreteria
comunale/Ufficio Tecnico Comunale a decorrere dal giorno 27/03/2019 e fino al 04/05/2019 compreso (esclusi festivi); periodo durante il quale
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e lunedì e mercoledì anche dalle 17:00 alle
18:00.
Nei successivi trenta giorni e comunque entro e non oltre le ore 12:30 del 03/06/2019 (esclusi i festivi), chiunque può presentare, ai sensi del comma
4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., osservazioni in duplice copia ed in carta semplice, corredate dalla documentazione utile ad individuare con
esattezza le aree interessate e/o le proposte formulate, al protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico o inviare le stesse nel medesimo
termine di scadenza tramite PEC all’indirizzo web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it, utilizzando preferibilmente il fac simile disponibile sul sito
web comunale o presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Tutti gli elaborati della variante al P.G.T. sono inoltre pubblicati sul sito web comunale
http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it/pgt.html?layout=edit&id=1391

sezione P.G.T. all’indirizzo

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online, nonché
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Assi Sergio

