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AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA E DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE N.1
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. N.12/2005 E S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ai sensi e per gli effetti della L.R. n.12/2005 e s.m.i.
AVVISA

•

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.41 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato definitivamente la Variante n.1 al Piano di Governo del Territorio;

•

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.41 del 30/07/2019, ha preso atto di tutti gli
adeguamenti apportati agli elaborati della Variante n.1 al P.G.T. da parte del professionista
incaricato, arch. Rossano Genta, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale del
30/07/2019 in merito ai pareri degli enti e alle osservazioni pervenute durante il periodo di
presentazione delle stesse;

•

che ai sensi dell'art.13, comma 10, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi

della Variante n.1 al piano del Governo del Territorio e la Deliberazione di Consiglio Comunale di cui
sopra, sono depositati presso la Segreteria Generale del Comune di Ostiglia, P.zza Cornelio n.2 e
pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale (www.comune.ostiglia.mn.it);
•

che gli atti costitutivi della Variante n.1 al Piano del Governo del Territorio assumeranno efficacia dalla

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), pubblicazione
subordinata alla procedura tecnica normativa di riferimento.
•

il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ostiglia;

Ostiglia li, 17/12/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Lorenzo GRECCHI)
(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000
D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)
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