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Prot. 6959 

Borgosatollo, 27 luglio 2016 
 

AVVISO  PUBBLICO  DI   AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  

REDAZIONE  DELLA  TERZA  VARIANTE  AL  PGT 

(PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO) 

 
IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 

 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale N. 87 del 27 giugno 2016 (e 

successiva D.G.C. 96/2016), con la quale il Comune di Borgosatollo ha deliberato 
l’avvio per il procedimento per la redazione della terza variante al PGT, 
 

RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Borgosatollo intende procedere alla redazione 
della terza variante al PGT (Piano di Governo del Territorio) finalizzata a: 
- perfezionarne gli indirizzi generali del Documento di Piano, nonché rivisitare gli 
ambiti di trasformazione (CIS) non ancora attuati; 
- modificare ed aggiornare il Piano delle Regole, adeguando in particolare le 
Norme Tecniche d’Attuazione alle normative sopravvenute (nel rispetto degli 
indirizzi generali del Documento di Piano); 
- aggiornare ed integrare le previsioni del Piano dei Servizi con le derivate 
modificazioni al Documento di Piano ed al Piano delle Regole. 

Chiunque abbia interesse, ed in particolare le parti sociali ed economiche, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte. 

La presentazione deve avvenire in carta libera, in duplice copia, con gli 
estremi del richiedente e, qualora riguardi ambiti territorialmente definiti, potrà 
essere integrata con rappresentazioni grafiche. 

Le proposte ed i suggerimenti devono pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Borgosatollo entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2016. 
 

INVITA 

 
inoltre tutti i soggetti (associazioni, categorie, ecc...) rappresentativi delle "Parti 

sociali ed economiche" attive sul territorio comunale, oltre a quelli già identificati 
nella sopra citata deliberazione, a presentare entro il suddetto termine ed in carta 
semplice, richiesta per partecipare alle pubbliche consultazioni promosse 
dall'Amministrazione Comunale per concorrere alla definizione delle scelte 
progettuali ed esprimere il previsto parere preliminare all'adozione della variante 
allo strumento urbanistico generale. 
 

Il Responsabile 
dell’Area Tecnica 

(Geom. Vincenzo Lisciani) 


