AVVIO PROCEDIMENTO CONNESSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTE DEGLI ATTI DI PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PER IL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n, 12 ed i relativi criteri attuativi;
Richiamati, in particolare:
- l’art. 2 comma 5 della suddetta Legge, che specifica:” Il governo del territorio si caratterizza per: a) la
pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; b) la
partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti
della pianificazione da parte dei privati; c-bis) la riduzione del consumo di suolo.”;
- l’art. 13 comma 2 della suddetta Legge, che specifica “Prima del conferimento dell’incarico di
redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza,
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e
partecipazione.”;
RENDE NOTO
che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 60 del 01.06.2016, ha deliberato di procedere,
per le motivazioni addotte nell’atto stesso, all’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
AVVISA
che, ai fini della partecipazione alle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse, anche per la tutela
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, ai fini della determinazione delle scelte
urbanistiche dell’Amministrazione Comunale.
Tali suggerimenti e/o proposte dovranno essere redatti in duplice copia, in carta semplice,
opportunamente firmati, corredati da estratto P.G.T. ed estratto catastale, qualora siano relativi ad
aree, e dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione deI presente avviso, ovvero
entro il 24.09.2016, all’Ufficio Protocollo del Comune di Rogno.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 035.96 70 13 int.
5).
Distinti Saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PER IL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
(Arrighini arch. Mariagrazia)
Rogno, 22 agosto 2016 (Prot. n. 0005983)

