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Ufficio tecnico

COMUNE DI CENATE SOTTO (BG)

ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE PARTICOLARE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 13 DELLA

L.R. DEL Il MARZO 2005, N.12, E S.M.1.

Vista la Legge Regionale n.12 del 11.3.2005 e s.m.i.
Visto il D.to L.vo n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i
Vista la D.G.R. 9/761 del 10.11.2010

Il Responsabile del Settore Tecnico

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell' Art. 13, comma 4 della L.R. n.12 del 11.3.2005 e s.m.i. che il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 4 del 27.02.2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli
atti costituenti la variante particolare al Piano di Governo del Territorio (PGT).
La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati della variante al PGT sono depositati in
visione al pubblico presso la Segreteria del Comune di Cenate Sotto in via Lussana n. 24, per trenta
giorni consecutivi dal giorno 19 marzo 2014 (data di pubblicazione del presente avviso sul BURL) al
giorno 17 aprile 2014, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di
apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. AI fine di facilitare la
consultazione, gli atti della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) sono inoltre pubblicati
sul sito istituzionale del Comune www.comune.cenatesotto.bg.it nel link "PGT e VAS" - variante
PGT n. 1/2013.

SI AVVISA

Che durante tale periodo nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
pubblicazione, ossia dal 19 marzo 2014 al 17 maggio 2014 ore 12.00, ai sensi e per gli effetti
dell' Art. 13 della L.R. 11.3.2005 n.12 e s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in triplice copia in
carta libera.
Le osservazioni dovranno essere presentate presso il protocollo del Comune di Cenate Sotto in via
Lussana n. 24, negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

II presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cenate Sotto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, su di un quotidiano o periodico a diffusione locale, sul sito web
del Comune di Cenate Sotto.

Cenate Sotto, 19 marzo 2014
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