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Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

Vista la d.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010;

Visto l’avviso di avvio del procedimento per la redazione degli 
atti del PGT di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 23 del 
1 marzo 2007;

Visto il decreto di espressione del parere motivato del 
18 dicembre 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22 di-
cembre  2012, di adozione del piano di governo del territorio, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che gli atti del piano di governo del territorio (delibera c.c. 
n. 72/2012 e relativi allegati) sono depositati in visione al pub-
blico presso la Struttura 3 «Programmazione, Gestione, Valorizza-
zione e Sviluppo del Territorio» del Comune di Colico per trenta 
giorni consecutivi dal giorno 13 febbraio 2013 (data di pubblica-
zione del presente avviso al BURL e sul quotidiano «Il Giorno») al 
giorno 15 marzo 2013 periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione negli orari di apertura al pubblico nei giorni 
di lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 mercoledì dalle ore  9,00 
alle ore 12,30 e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.colico.lc.it - (PGT on-line) e sul sito 
SIVAS della Regione Lombardia.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal-
la scadenza del termine di cui innanzi e cioè entro e non oltre il 
giorno 14 aprile 2013 (compreso) ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., chiunque può presenta-
re osservazioni in triplice copia in carta libera.

Le osservazioni dovranno essere presentate presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Colico in p.zza V° Alpini n. 1, negli orari di 
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,30 e sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,00). I grafici ed 
ogni altra documentazione che eventualmente fossero presen-
tati a corredo delle osservazioni, dovranno essere allegati a cia-
scuna copia ed esclusivamente nei formati A3 e A4. Il modello 
(fac-simile) da utilizzare per la presentazione delle osservazio-
ni, è scaricabile dal sito web del Comune di Colico all’indirizzo 
www.comune.colico.lc.it - (PGT on-line).

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio edilizia ed urba-
nistica nei giorni di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 14,00 
alle ore 16,00 e mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30).

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Co-
mune di Colico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, su «Il Giorno» di mercoledì 13 febbraio 2013, sul sito web del 
Comune di Colico – (PGT on-line), sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia.

Colico, 13 febbraio 2013

Il responsabile della struttura n. 3
Programmazione - gestione - valorizzazione

e sviluppo del territorio
Bruno Mazzina

Comune di Pescate (LC)
Avviso di deposito. Adozione del piano di governo del 
territorio (PGT) articolato nel documento di piano, nel piano 
dei servizi, nel piano delle regole e nello studio geologico ed 
idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 57 della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Vista la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

Vista la delibera g.r. 9/761 del 10 novembre 2010;

SI RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i., che il Consiglio comunale, con delibe-
razione n. 31 in data 17 dicembre 2012, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, ha adottato il piano di governo del territorio.

Tutti i documenti del piano sono depositati in visione al pubbli-
co, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pescate in via Giovan-
ni XXIII n. 8, per 30 giorni consecutivi dal giorno 8 febbraio 2013 
al giorno 10 marzo 2013, periodo durante il quale chiunque po-
trà prenderne visione il lunedì dalle ore 15,30 alle ore  18,00, il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del pia-

no di governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.pescate.lc.it.

Durante tale periodo, nonché nei 30 giorni successivi alla sca-
denza del termine di pubblicazione, ossia dal 11 marzo 2013 al 
10 aprile 2013, chiunque può presentare osservazioni presso l’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Pescate negli orari di apertura in 
duplice copia in carta libera e in formato non superiore all’A3 
(compresi eventuali allegati).

Il responsabile dell’area tecnica
Giovanni Locatelli

Comune di Sirone (LC)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n.  13 del 13 
luglio 2012 è stato approvato il piano di governo del territorio 
(PGT).

Gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depo-
sitati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informa-
tico dell’Amministrazione comunale (www.comune.sirone.lc.it) 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Con nota del 4 febbraio 2013 la Regione Lombardia ha comu-
nicato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizio-
ne dei dati digitali del PGT.

Pertanto gli atti assumono efficacia dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia.

Sirone, 5 febbraio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Cristiano Colombo

Comune di Valgreghentino (LC)
Avviso di approvazione del piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 26 e 27 
settembre 2012 è stato approvato il piano di governo del territo-
rio (PGT).

Gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depo-
sitati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informa-
tico dell’Amministrazione comunale (www.comune.valgreghen-
tino.lc.it) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

Con nota del 4 febbraio 2013 la Regione Lombardia ha comu-
nicato l’esito positivo della procedura di controllo ed acquisizio-
ne dei dati digitali del PGT.

Pertanto gli atti assumono efficacia dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia.

Valgreghentino, 5 febbraio 2013

Il responsabile dell’area tecnica
Rigamonti Alessia


