
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO 

ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE 

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( VAS) 

PROROGA TERMINI 

 
(ai sensi dell’art. 13, comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2bis della L.R. 11/03/2005, n.12 e s.m. i.) 

 

PREMESSO CHE: 

− Con deliberazione della Giunta Comunale n° 145 del 10 dicembre 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, fu avviato il procedimento di variante parziale degli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 
marzo 2005 e ss.mm.ii., con contestuale verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica; 

− Tra gli atti allegati alla predetta vi era l’avviso pubblico di cui all’articolo 13, comma 2, della 
richiamata L.R. n° 12/2005, il quale fissava il termine per la presentazione, da parte di 
chiunque, di proposte e suggerimenti al 10 gennaio 2021; 

− Che tale avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line il giorno 11/12/2020 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 7 gennaio 2021, il termine 
di cui sopra è stato prorogato al giorno venerdì 26 febbraio 2021, ore 12.00, al fine di consentire la 
maggiore partecipazione possibili da parte di chiunque interessato, confermando per quant’altro 
quanto previsto nella richiamata delibera G.C. n° 145/2020; 

 

SI AVVISA 

 

Che il termine di cui all’articolo 13, comma 2, della richiamata L.R. n° 12/2005, per la presentazione, 
da parte di chiunque, di proposte e suggerimenti alla variante parziale del vigente P.G.T. di cui 
all’avvio del procedimento deliberato con G.C. n° 145 del 10.12.2020, è fissato per il giorno venerdì 
26 febbraio 2021, alle ore 12.00; 

 

Resta confermato, per quant’altro, quanto riportato nella richiamata del. G.C. n° 145 del 10.12.2020. 
e nell’avviso pubblicato all’albo pretorio on line il giorno 11/12/2020. 

 

 

Il Responsabile del settore sviluppo    Il Sindaco 

del territorio       Giovanni Ventura 

Ing. Luciano Zanelli 
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