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AVVISO di AVVIO del PROCEDIMENTO
relativo alla

REVISIONE e ADEGUAMENTO del NUOVO PIANO di GOVERNO del TERRITORIO (PGT)
e AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11 novembre 2021 con oggetto “Revisione
del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi del comma 3 dell’art 5 della LR 31/2014 e s.m.i.
Avvio del Procedimento ai sensi dell’art 13 c.2 della LR 12/2005 e s.m.i.”, con la quale sono stati
assunti gli indirizzi e gli obiettivi guida da tenere in considerazione per l’avvio del procedimento della
revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per l’avvio del relativo procedimento di
Valutazione Ambientale e Strategica (VAS).
VISTO l’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e il comma 3 dell’art
5 della LR 31/2014 e s.m.i.;
RENDE NOTO
è avviato il procedimento relativo alla Revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi
dell’art. 2 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e del comma 3 dell’art 5
della LR 31/2014 e s.m.i.
Chiunque abbia interesse diretto, o sia portatore di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte scritte, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, entro il giorno 22 febbraio
2022, con le seguenti modalità:
•
•
•

recandosi presso l’Ufficio Protocollo comunale, in P.zza San Vittore n. 1;
mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it
mediante la modalità telematica disponibile allo Sportello Unico Edilizia (SUE)

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL, su un quotidiano locale, all’Albo Pretorio on line, sul sito
web istituzionale, sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Bottanuco, lì 24 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Moris Paganelli
Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e del comma 3 dell’art 5 della LR
31/2014 e s.m.i.

