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Settore – Territorio ed Edilizia Privata
Prot. n. 8370

Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al Piano delle regole
ed al Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi dell’art. 13
della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e successive modificazioni ed integrazioni unitamente
alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
Premesso che il Comune di Abbadia Lariana è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato in via definitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2013 esecutiva
ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. –serie Avvisi e
Concorsi- n. 27 del 03.07.2013;
Visto l’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni che
disciplina la procedura di approvazione, anche in variante, degli atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio

RENDE NOTO
-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 29.10.2015 è stato disposto l’avvio del
procedimento di Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo
del Territorio, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

-

che la procedura di variante riguarderà le norme di attuazione per specificazioni, integrazioni
ed adeguamento dei contenuti nonché modifiche alla cartografia e alle previsioni del Piano
delle Regole e del Piano dei Servizi e recepimento di varianti inerenti infrastrutture di
competenza di altri Enti;

-

che la variante potrà tener conto di eventuali minime richieste che l’Amministrazione Comunale
si riserva di valutare singolarmente nel loro contenuto;

INVITA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, potrà presentare, sin da ora,
istanze, suggerimenti, e proposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e quindi entro il 01.02.2016.
Dette proposte dovranno essere redatte in triplice copia in carta semplice e consegnate all’Ufficio
Protocollo del Comune negli orari di apertura.

La procedura di presentazione di suggerimenti e/o proposte ha funzione ricognitiva/collaborativa e
la concreta presentazione non precostituisce alcun diritto di riscontro neanche di tipo formale.
Il Settore Servizi del Territorio è a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Avbbadia Lariana , 03.12.2015
Il funzionario responsabile
Settore TERRITORIO ed EDILIZIA PRIVATA
dott. Arch Franco Benetti

