
UFFICIO TECNICO

COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo
Via De Gasperi n. 2

Prot. n.
Suisio, lì

AVVISO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE/ADEGUAMENTO
DEL P.G.T. VIGENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005 e smi

Il Comune di Suisio è dotato di P.G.T. vigente redatto ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2013 e successivamente
soggetto a varianti parziali;

Il P.G.T. è costituito da tre atti: il Documento di Piano (che comprende anche lo Studio
Geologico e Sismico del territorio comunale), il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è dato avvio al procedimento di revisione/adeguamento del Piano di Governo del
Territorio, consistente nella redazione di un nuovo Documento di Piano e di varianti al Piano dei
Servizi ed al Piano delle Regole;

SI RENDE NOTO

l’avvio del procedimento relativo alla revisione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), così come definito dalla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

Chiunque ne abbia interesse (anche per la tutela degli interessi diffusi) potrà presentare al
Comune suggerimenti e proposte, trattandosi di un lavoro di revisione generale, esteso a tutti
e tre gli atti di cui è costituito il P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole);

Le proposte con i relativi allegati (copia del documento d’identità, planimetria catastale delle
aree interessate, documentazione fotografica, documentazione urbanistica comprendente un
estratto della tavola degli ambiti da assoggettare a specifica disciplina del P.G.T. vigente,
relazione descrittiva) dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso e comunque entro e non oltre le ore ______ del giorno________:

al Protocollo del Comune di Suisio, in carta semplice in almeno due copie, con i relativi
allegati per entrambe le copie.
a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.suisio.bg.it, in formato digitale .p7m.
tramite lo sportello telematico alla pagina
https://sportellotelematico.comune.suisio.bg.it/action:r_lombar:pianificazione.urbanisti
ca;suggerimento.proposte

L’ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito al
presente avviso.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                    (Arch. G. Di Grandi)
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