Protocollo n. 12576 del 12 settembre 2018

COMUNE DI PARZANICA
(Provincia di BERGAMO)
AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 3 AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) – PIANO DELLE REGOLE – RIDEFINIZIONE STUDIO DEI NUCLEI
DI ANTICA FORMAZIONE –
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005
n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,
RENDE NOTO
 che con deliberazione del Consiglio Comunale di Parzanica n. 23 del 17 luglio 2018 è
stata adottata la variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio (PGT) – Piano delle
Regole – RIDEFINIZIONE STUDIO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE;
 che gli atti costituenti la variante sono depositati presso la segreteria comunale per 30
(trenta) giorni consecutivi a far tempo dal 12 settembre 2018 e fino al 12 ottobre 2018
compreso, negli orari d'apertura degli uffici comunali, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione;
 che durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque entro e
non oltre le ore 12:00 del 12 novembre 2018 (lunedì), chiunque ne abbia interesse può
presentare le proprie osservazioni;
 che eventuali osservazioni dovranno essere formulate per iscritto, redatte in duplice
copia in carta semplice e presentate al protocollo generale del Comune di Parzanica,
complete di eventuali documenti allegati a corredo di tutte le copie.
Gli atti costituenti la variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio (PGT) – Piano delle
Regole – RIDEFINIZIONE STUDIO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – sono altresì
pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Parzanica www.comune.parzanica.bg.it
e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi www.cmlaghi.bg.it, nonché sul sito web
SIVAS di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Parzanica e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sul sito web istituzionale del
Comune di Parzanica e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, su un quotidiano
locale, sul BURL, sul sito web regionale SIVAS e reso pubblico sul territorio comunale
mediante l’affissione di manifesti.
Responsabile del Procedimento
Responsabile Area Tecnica
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Arch. Claudia Cominetti
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

