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Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 30 aprile 2014
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di avvio procedimento approvazione variante parziale
al piano di governo del territorio (PGT) n. 7 per l’inserimento
nel piano dei servizi del nuovo tracciato della strada di
collegamento tra via Del Bosco e la zona ovest
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 9 comma 15 e l’art. 13 comma 14 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i
RENDE NOTO
Che la Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 16 aprile 2014 ha dato avvio al procedimento di modiﬁca Piano dei
Servizi e Piano delle Regole ai sensi dell’art. 9 comma 15 e
dell’art. 13 comma 14 bis della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 e s.m.i.
La suddetta deliberazione è consultabile sul sito web del Comune di Treviglio (www.comune.treviglio.bg.it) – Sezione Delibere e Determine.
La suddetta variante si rende necessaria per introdurre parziali modiﬁche al tracciato della strada comunale di collegamento
tra la via Del Bosco (zona palazzetto dello sport) e la zona Ovest,
al ﬁne di contenere lo sviluppo della strada in progetto, in attesa della realizzazione della viabilità che congiungerà i suddetti
quartieri con le arterie principali di scorrimento esistenti.
Ai ﬁni della partecipazione alle scelte urbanistiche, chiunque
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti o proposte entro 15 (quindici) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufﬁciale della Regione Lombardia (30 aprile 2014), e pertanto
entro il giorno 15 maggio 2014.
I suggerimenti e le proposte possono essere presentate al
Protocollo Generale del Comune di Treviglio, in triplice copia,
eventualmente corredate da elaborati graﬁci esplicativi o inviate tramite posta elettronica certiﬁcata (indirizzo pec: comune.
treviglio@legalmail.it).
Il presente avviso è disponibile anche sul sito www.comune.
treviglio.bg.it.
Potranno essere prese in considerazione solo istanze aventi
ad oggetto le tematiche di cui all’oggetto.
Le proposte che perverranno oltre tale termine NON saranno
prese in considerazione.
Treviglio, 17 aprile 2014
Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Villa d’Almè (BG)
Avviso deposito atti - Adozione variante n. 1 al piano di
governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Rende noto che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 25 marzo 2014 ha adottato la
variante n. 1 al PGT limitatamente al piano delle regole.
Gli atti relativi, unitamente agli elaborati tecnici e graﬁci, sono
depositati presso la segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 30 aprile 2014 al 30 maggio 2014; chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e/o opposizioni nei successivi trenta giorni, ovvero entro le ore 12.00 del 29 giugno 2014.
Villà d’ Almè, 30 aprile 2014
Il responsabile del servizio tecnico
Ernesto Mondiali
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