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AVVISO DI ADOZIONE E DI DEPOSITO, DEGLI ATTI COSTI-
TUENTI LA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.). 

(art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E TERRITORIO 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifi-

che e integrazioni; 
 

AVVISA 
 

che gli atti relativi all’adozione della VARIANTE adottata con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 35 del 24 novembre 2018 sono depositati presso la Segreteria comunale in libera visione al 

pubblico e disponibili sul sito istituzionale www.comune.gandellino.bg.it, per 30 giorni consecutivi, 

precisamente dal giorno 12 dicembre 2018 al giorno 11 gennaio 2018. Nei successivi 30 giorni e 

quindi entro il 11 febbraio 2019 gli interessati potranno presentare osservazioni per iscritto (in du-

plice copia se presentate in forma cartacea) in carta semplice, con le seguenti modalità: 

a. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 16,30, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12.00; 

b. invio a mezzo servizio postale o corriere indirizzandolo all’Ufficio Protocollo del comune di 

Gandellino corredato da copia documento d’identità in corso di validità; 

c. invio a mezzo P.E.C. del documento firmato digitalmente all’indirizzo comune.gandelli-

no@legalmail.it. 

In tutti i casi, i documento dovranno avere per oggetto “Deposito osservazioni alla prima variante al 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24 no-

vembre 2018”. Si informa altresì che le eventuali osservazioni che perverranno oltre il termine so-

pra indicato (11 febbraio 2019) o con modalità diverse da quelle dettagliate per il deposito, NON 

verranno prese in considerazione. 

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano locale e sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.gandellino.bg.it. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 (Nicoli Ing. Emilio) 
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