
 

 

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA 
Provincia di Sondrio 

 
23020 Via Piazza,296 – tel 0342/380077 – fax 0342/380240 - c.f. e  partita I.V.A. n. 00110940145 

 

 
Montagna V.na,  05.12.2019 

 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 4^ variante al Piano di Governo del 

territorio (P.G.T.) vigente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2019 con la quale è stata adottata la variante al P.G.T. 

vigente, del Comune di Montagna in Valtellina; 

 

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, e successive integrazioni  e modificazioni, in particolare l’art. 13, comma 4, 

relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e approvazione del suddetto strumento urbanistico, 

 

 

AVVISA 

 

 

Che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del territorio (P.G.T.) vigente del Comune di Montagna in 

Valtellina, specificatamente elencati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2019 con la quale la 

variante stessa è stata adottata, ai sensi dell’articolo 13, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. , sono depositati in libera 

visione presso la Segreteria del Comune di Montagna in Valtellina – Via Piazza n. 296 – Montagna in Valtellina , per 30 

giorni consecutivi dalla data  di pubblicazione del presente avviso, ovvero dal 05.12.2019 al 04.01.2020 compresi, 

affinchè chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei seguenti orari 

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12.30 

Martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30. 

 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 03.02.2020 chiunque potrà fare pervenire 

osservazioni da presentare in carta libera all’Ufficio protocollo del Comune di Montagna in Valtellina sito in Via Piazza 

n. 296 – 23020 Montagna in valtellina , indirizzo PEC:  

protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it, 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un periodico a 

diffusione locale e sul sito internet del Comune di Montagna in Valtellina . 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Paola Pedrolini 
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