AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Ai sensi dell’art.26 comma 2 e art. 13 comma 2 della Legge Regionale n.12 dell’11.03.2005

IL SINDACO
Atteso che:
• La Regione Lombardia in data 11.3.2005 ha approvato la nuova Legge per il governo del territorio n.12
(pubblicata sul BURL del 16.3.2005 ed entrata in vigore dal 31.3.2005);
• L’art. 26 comma 2 della suddetta Legge prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti possono dare avvio al procedimento di adeguamento dei loro Piani Regolatori Generali vigenti
utilizzando i criteri emanati dalla Regione per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
• L’art. 13 comma 2 della suddetta Legge prevede che i Comuni, prima del conferimento dell’incarico per la
redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, pubblicano avviso di avvio del
procedimento, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;
Visto l’obbligo di Legge di cui sopra;
Ritenuto opportuno dare avvio al procedimento di adeguamento del PRG vigente nel rispetto della nuova
Legge Regionale per il governo del territorio;

AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di G.C. n.1 del 9 gennaio 2008, ha dato l’avvio del
procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’Art.13 della L.R. n.12/2005.
Che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte, mediante memorie o altra documentazione che
ritenga idonea, corredate dall’eventuale motivazione.
La presentazione delle istanze deve avvenire in duplice copia in carta libera al Protocollo Generale del
Comune di Valgreghentino a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso prevista per il

gennaio 2008

21

6 marzo 2008

all’Albo Pretorio e fino al giorno
compreso
(quarantacinque giorni), con gli estremi del richiedente e, qualora riguardi ambiti territoriali definiti,
potrà essere integrata con rappresentazioni grafiche e stralcio delle mappe catastali o di P.R.G. vigente.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio comunale, anche sul sito internet comunale
www.comune.valgreghentino.lc.it e sul quotidiano locale “Il Giorno”.

VALGREGHENTINO, 21 gennaio 2008

IL SINDACO
(Ernesto Longhi)

