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Serie Avvisi e Concorsi n. 26 - Mercoledì 28 giugno 2017
Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 22 del 26 aprile 2017 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Darfo Boario Terme, 28 giugno 2017
Il responsabile del settore tecnico
Marco Bianchi
Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio
(PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
1. .il Consiglio comunale, con deliberazione n. 13 del 24 marzo 2017 ha approvato definitivamente la Variante al vigente Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione consiliare n. 75 del 18 ottobre 2016;
2. .
con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del
30 maggio 2017 si è preso atto degli adempimenti apportati
agli elaborati del PGT da parte dell’Ufficio Tecnico comunale a
seguito dell’accoglimento delle osservazioni di cui alla d.c.c.
n. 13 del 24 marzo 2017 sopra richiamata;
3. .le deliberazioni, del Consiglio comunale n. 13 del 24 marzo 2017 e della Giunta comunale n. 183 del 30 maggio 2017,
unitamente agli atti costituenti la variante al vigente Piano di
Governo del Territorio sono depositate in libera visione al pubblico presso la Segreteria comunale e presso il Settore Urbanistica
e territorio del Comune di Desenzano del Garda sito in Via Carducci n. 4 e pubblicate sul sito web comunale www.comune.
desenzano.brescia.it a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BURL;
4. .gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Desenzano del Garda, 28 giugno 2017
Il responsabile del settore urbanistica e territorio
Luigi Rossi
Comune di Pertica Alta (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la prima
variante al piano delle regole ed al piano dei servizi al piano
di governo del territorio (PGT) vigente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISA CHE:
con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 23 maggio 2017
è stata adottata, ai sensi della legge regionale 12/2005 e s.m.i.,
la prima variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del
piano di governo del territorio (PGT) vigente. Gli atti costituenti la
variante adottata al PGT ed i relativi allegati sono depositati per
30 (trenta) giorni consecutivi presso la Segreteria comunale in
libera visione al pubblico, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso, e cioè fino al 27 luglio 2017.
Si avverte che secondo quanto previsto dal 4° comma, art. 13,
l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i., nel periodo di pubblicazione
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati, e
nei successivi 30 (trenta) giorni, cioè dal 28 luglio 2017 fino alle
ore 12:00 del 26 agosto 2017, chiunque può presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge.
Le osservazioni dovranno essere perentoriamente inerenti i
contenuti oggetto della prima variante, come da allegati alla

delibera di cui sopra; le stesse osservazioni dovranno altresì essere consegnate all’Ufficio Protocollo comunale via Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato firmato digitalmente e proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.perticaalta.bs.it oppure in formato
cartaceo in triplice copia.
Gli elaborati costituenti il piano di governo del territorio, come
da variante adottata, sono inoltre consultabili sul sito internet del
Comune di Pertica Alta www.comune.perticaalta.bs.it.
Il responsabile del servizio tecnico
Giovanmaria Flocchini

