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AVVISO

Adozione Piano Attuativo “Ambito 4 – Via Vespucci ”del Piano dei Servizi conforme
alle previsioni del P.G.T. presentato d’Amicotrati Mirella, Soc 26 Marzo Srl e Soc. Area
7.3 ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; immobili Via Vespucci.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e s.m.i. ed i relativi
criteri attuativi;
- Vista la deliberazione ella Giunta Comunale n. 94 del 28.09.2016 con la quale è stato
adottato il Piano Attuativo “Ambito 4 – Via Vespucci ”

conforme alle previsioni del Piano di

Governo del Territorio, proposto da d’Amicotrati Mirella, Soc 26 Marzo Srl e Soc. Area 7.3 ai
sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 s.m.i.. immobili siti in Via Vespucci.
RENDE NOTO
che la deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati, è depositata presso il Servizio
Edilizia ed Urbanistica, in Viale C. Battisti n. 31 negli orari di apertura al pubblico per 15
(quindici) giorni consecutivi dal 04.10.2016 al 18.10.2016 compresi. I documenti sono inoltre
disponibili in formato digitale sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.treviglio.bg.it.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti. Le eventuali
osservazioni ed opposizioni, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate durante il
periodo di deposito e nei 15 (quindici) giorni successivi, comunque, entro il 02.11.2016
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico oppure inviate a
mezzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

con

firma

digitale

all’indirizzo:

comune.treviglio@legalmail.it. Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON
saranno prese in considerazione.
Il presente avviso viene pubblicato nell’apposita sezione all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Treviglio alla pagina http://www.comune.treviglio.bg.it.
Treviglio, 03.10.2016
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA
(Geom. Fausto Finardi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

