Comune di PIARIO

Comune di VILLA D’OGNA

Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
DEL COMUNE DI PIARIO

25 GENNAIO 2018

Il Sindaco del Comune di Piario (BG)


Richiamata la Legge Regionale 11/03/2005 n‘ 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i
relativi criteri attuativi.



Richiamata la deliberazione di C.C. n. 39 del 19 dicembre 2017 esecutiva ai sensi di legge con
la quale è stata adottata la “Variante al Piano di Governo del Territorio” (P.G.T. ‐ Documento
di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) del Comune di Piario – BG.



Dato atto che dal giorno 07 febbraio 2018 saranno disponibili presso la segreteria comunale
e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.piario.bg.it) i documenti della “Variante al
Piano di Governo del Territorio”, della relativa Componente Geologica, Idrogeologica e
Sismica e della relativa esclusione dalla procedura di VAS;

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
RENDE NOTO CHE
1.

La precitata deliberazione consiliare, con la relativa documentazione, sarà depositata e in
libera visione al pubblico presso la segreteria comunale del Palazzo Municipale di Piario – Via
Monsignor Speranza n°25 – 24020 Piario (BG), per trenta giorni consecutivi a far data dal
giorno 07 febbraio 2018 al giorno 08 marzo 2018 compreso con il seguente orario:
Da lunedì a venerdì compreso dalle 9.00 alle 12.00

2. Le osservazioni in carta libera e in triplice copia originale, corredate dalla documentazione
utile ad individuare con esattezza le aree interessate e/o le proposte formulate potranno
essere presentate a partire dal giorno 09 marzo 2018 e fino al giorno 07 aprile 2018,
all’ufficio protocollo del Comune di Piario negli orari di apertura dello stesso, ovvero inviate
tramite
posta
elettronica
certificata
(pec)
all’indirizzo
comune.piario@pec.regione.lombardia.it .

3. La documentazione costituente la “VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.)” è scaricabile dal sito web del Comune di Piario all’indirizzo
www.comune.piario.bg.it .
4. 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 viene pubblicato all’Albo Pretorio, su tutto il territorio comunale
mediante manifesti murali da affiggere nelle bacheche comunali, nonché per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione
provinciale (Eco di Bergamo) e su una pubblicazione a diffusione locale (Eco del Sapèl
Né). È omessa la pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia poiché trattasi di
procedura soggetta ad esclusione VAS.

Delibera di avvenuta Adozione C.C.
Documentazione Variante al P.G.T.
Documentazione Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica
Documentazione di esclusione dalla procedura di VAS

