COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo
Cap. 24030 - via Roma n. 2 - Tel. 035/781024 - Fax 035/787510
C.F.:82003130166 - P. Iva: 01787510161 e-mail: utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
RIAPERTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 avente ad oggetto “avvio al procedimento
per la redazione di Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del territorio (PGT) ai sensi della LR 12/2005 e
s.m.i. e della redazione del nuovo Regolamento Edilizio”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nn. 56 del 09-06-2021 avente ad oggetto “Avvio del procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del territorio
(PGT) e riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte”

RENDE NOTO
la riapertura dei termini per la presentazione di suggerimenti e proposte

AVVISA

chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte entro
e non oltre il giorno 10-07-2021 con le seguenti modalità:
- in forma cartacea all’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Caprino Bergamasco, via Roma, 2;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiotecnico@pec.comune.caprinobergamasco.bg.it
Del presente avviso è data pubblicità all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale, sul sito web regionale
SIVAS e mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Tecnico del Comune di Caprino Bergamasco
nei giorni di apertura al pubblico, telefonando al n. 035781024-3 o inviando una mail all’indirizzo
utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it.

Dalla Residenza Municipale 10 giugno 2021
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

