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Prot. n. 4270

Casaloldo li 20 luglio 2016

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE Al
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
ADEGUAMENTI
(ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO E SUAP
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18.07.2016, ad oggetto “Variante al PGT Adeguamenti – Avvio del procedimento“ esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avvia il
procedimento per adeguamenti del vigente PGT, con particolare riferimento a piccole
variazioni degli elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, senza coinvolgere
gli aspetti programmatori generali di ambiti o di dimensionamento generale dello
strumento urbanistico, dando altresì atto che il procedimento di VAS e l’individuazione
degli attori coinvolti nel procedimento stesso sarà avviato con successiva propria
deliberazione in conformità agli indirizzi, norme e circolari vigenti, per le ragioni in delibera
esplicitate;
Vista la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i l’art. 13 comma 2;

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione di variante agli atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio vigente, consistente in alcuni adeguamenti, con particolare riferimento a
piccole variazioni degli elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, senza
coinvolgere gli aspetti programmatori generali di ambiti o di dimensionamento generale
dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005;
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte entro 30 giorni a partire dalla data della pubblicazione del
presente avviso all’albo pretorio, decorrenti dal 01/08/2016 e quindi entro il
31/08/2016;
Le istanze dovranno essere redatte in due copie, in carta semplice, e protocollate presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Casaloldo sito in Via Roma 8, oppure inviate via pec
all’indirizzo comune.casaloldo@actaliscertymail.it entro le ore 12.00 del giorno
31/08/2016
Gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere allegati a tutte
le copie.
Il presente avviso sarà reso noto almeno sul sito internet del Comune di Casaloldo, con
pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale e con affissione di manifesti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO E SUAP

F.to Misciagna Geom Walter

