COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)
Urbanistica Edilizia Privata
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (P.G.T.) RELATIVA AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI
SERVIZI UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 in combinato disposto con l’art. 10 bis comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e in
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27.12.2017
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per la redazione di variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
relativa al Documento di Piano, Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi ai sensi dell’art.13 comma 13 della L.R. n.12/05 e s.m.i.,
finalizzata, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, per dar seguito alle seguenti azioni:
•
•
•
•

parziale revisione conseguenti all’applicazione del PGT e alla sopravvenuta normativa;
rettifiche e/o variazioni puntuali interne al Tessuto Urbano Consolidato;
modifiche al Documento di Piano;
correzione di eventuali errori materiali di redazione nonché specificazioni e chiarimenti

e
AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, di far pervenire proposte e suggerimenti in carta semplice completi di
eventuali documenti a corredo dell’istanza, presso l’ufficio protocollo del Comune di Vervio sito in Via Roma 18, entro 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte pervenute in quanto tali
non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi
privati e di quelli a valenza collettiva.
Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione Comunale di dare puntuale riscontro ad ogni singolo contributo
partecipativo in sede di adozione della variante al PGT.
Vervio, lì 28.12.2017
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia Privata
Enzo Quadrio
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