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AREA TECNICA

tecnico@comune.caseigerola.pv.it

Prot. n. 4132

del 12/07/2018

AVVISO PUBBLICO
di deposito atti per le consultazioni e l'acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, ai sensi
dell'art. 13 comma 3 della Legge Regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i.,
preliminarmente all'adozione della variante al PGT del Comune di CASEI GEROLA
Al fine di condividere con tutte le parti sociali ed economiche il contenuto della variante al Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della Legge Regionale n.12/2005;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29/11/2016 con cui è stato dato avvio al procedimento per
la redazione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, unitamente
alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
Visto che con delibera n. 86 del 10/07/2018 la Giunta Comunale ha preso atto della documentazione proposta per la
Variante al PGT vigente, unitamente al Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S., prot. n. 3741 del 26/06/2018

SI INFORMA
che, per l’acquisizione dei pareri delle parti sociali ed economiche, la proposta degli atti costituenti la variante al Piano di
Governo del Territorio del Comune di CASEI GEROLA, è depositata presso l’ufficio tecnico e può essere consultata dalle
parti in forma riservata sul sito web del Comune di CASEI GEROLA all’indirizzo www.comune.caseigerola.it con accesso
tramite credenziali

SI RENDE NOTO
che le parti sociali ed economiche coinvolte ed interessate al processo di formazione della variante al vigente Piano di
Governo del Territorio sono invitate a formulare il proprio parere ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
entro il giorno 10/08/2018, con le seguenti modalità:
✓
✓

formulazione del parere da depositarsi all’Ufficio Protocollo del comune di CASEI GEROLA negli orari di
apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30);
pec al seguente indirizzo: comune.caseigerola@legalmail.it

Il presente avviso di convocazione viene reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di CASEI
GEROLA all’indirizzo http://www.comune.caseigerola.it/
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Arch. Paola Montagna

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

