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UFFICIO TECNICO 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.  
E DELLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
Richiamati la L.R. n. 12/2005 s.m.i “Legge per il governo del territorio” e gli indirizzi generali per 
la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione Lombardia Visti il D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. “Testo unico ambientale”  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è avviato il procedimento per la Prima Variante Parziale del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.);  
Al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in attuazione del 
secondo comma dell’Art.13 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12  

SI RENDE NOTO 
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. E DELLA 
REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO  
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo 
Pretorio. La presentazione delle Istanze potrà avvenire mediante deposito presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Caprino Bergamasco o inoltro alla casella di posta pec: 
segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it secondo il modello disponibile presso gli uffici 
comunali e al sito www.comune.caprinobergamasco.bg.it 
 Si informa che non verranno esaminate le istanze già presentate e depositate presso gli Uffici 
comunali, anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.  
Il presente avviso è reso noto su tutto il territorio comunale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, 
pubblicazione sul sito Web del comune http://www.comune.caprinobergamasco.bg.it e su un 
quotidiano/periodico a diffusione locale. 
 
Dalla Residenza Municipale 13 dicembre 2019 
 
 

Il Sindaco 
Davide Poletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
geom. Rosamaria Guardascione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993 
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FAXIMILE MODULO PER SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA 

L.R. 12/2005 E S.M.I. E DELLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL _______ 

 

Al Settore Tecnico 

Comune di Caprino Bergamasco 

Via Roma 2 1  

24030 Caprino Bergamasco - BG 

segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il __________________ CF 

________________________ residente a _______________________ in via/piazza 

_________________________ n. ________ email ___________________________________ / 

pec ___________________________________ recapito telefonico 

________________________________________________________________ in qualità di 

*_____________________________________________________________________ con 

sede/residente in ______________________________________________________  
* NOTA a titolo indicativo: proprietario/comproprietario/usufruttuario/superficiario/enfiteuta/titolare di altro diritto di 

godimento (uso, abitazione, servitù) /affittuario/legale rappresentante/ tecnico incaricato  

PRESENTA 

ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del 

Territorio”, il/la seguente suggerimento/proposta al Piano di Governo del Territorio (PGT), in 

DUPLICE COPIA, compilato/a in tutte le sue parti e articolato/a come di seguito meglio 

specificato: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 La presentazione di suggerimenti/proposte potrà avvenire mediante deposito presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Caprino Bergamasco o inoltro alla casella di posta pec: 

segreteria@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it 

Il suggerimento/la proposta riguarda: (barrare la fattispecie) 

ƒ Documento di Piano riferimento Elaborato (Norme/Tav) __________________________  

ƒ Piano dei Servizi riferimento Elaborato (Norme/Tav) __________________________  

ƒ Piano delle Regole riferimento Elaborato (Norme/Tav) __________________________  

ƒ altro __________________________________________________  

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’OSSERVAZIONE 

ƒ Documentazione catastale (estratto di mappa e visura)  

ƒ Estratto PGT vigente dell’Area oggetto di suggerimenti/proposte 

ƒ Consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio) ƒ Documentazione fotografica  

ƒ Altro (______________________________ ______________________________)  

 

 

data _____________________ firma _______________________________________  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

Questa Amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità 

istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: Privacycert Lombardia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante 

– amministratore delegato dott. Massimo Zampetti - Pass. Don Seghezzi 2 – 24122 Bergamo 

 I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è 

per questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie 

finalità istituzionali. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non 

siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di 

certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che 

non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 

nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza 

di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al 

trattamento. Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né 

la raccolta né l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto 

in apposita normativa o mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende 

obbligatorio detto trattamento. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti 

o direttamente dall’interessato o mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social 

media e simili) o mediante acquisizione da altra fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al 

trattamento in quanto obbligatorio per legge. Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali 

effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, sono il Codice italiano in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

 

 

 


