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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Provincia di Brescia 

 
Prot. 20210004443      Provaglio d’Iseo, lì 12 maggio 2021 

 

AVVISO di DEPOSITO PIANO ATTUTIVO DENOMINATO “PR 35 – VIA SOLFERINO”  

SOCIETÀ D.O.C.G. SRL 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visto: 

• la vigente variante generale al Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) approvata con 
delibera di C.C. n° 35 del 17/09/2016 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL alla 
sezione bandi e concorsi del 07/12/2016 e successivamente aggiornata con delibera di C.C. 
n.° 25 del 28/05/2018 pubblicata sul BURL n.° 28 del 11/07/2018; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 11.05.2021 con la quale si è addivenuti all’esame 
ed adozione del piano attuativo di iniziativa privata denominato “PR 35 – Via Solferino” ed 
approvazione perizia per acquisto area a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, del contributo sul costo di costruzione e monetizzazioni; 

• che la proposta di Piano Attuativo prevede il parziale sfruttamento della SLP disponibile per 
la realizzazione di mq 455 di SLP a destinazione commerciale e/o similare al piano terra e 
mq 230 di SLP residenziale al piano primo; 

• le norme per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti ex art. 14 dalla L.R. 
12/’05; 

A V V I S A 

i cittadini e qualunque interessato, che risulta depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale la 
richiesta della Società D.O.C.G. srl con sede in Provaglio d’Iseo (BS) via Europa, 2 (Part. IVA e 
Codice Fiscale 03984130983) presentata al protocollo comunale n. 4230 del 06/05/2021 per il 
PIANO ATTUTIVO DENOMINATO “PR 35 – VIA SOLFERINO” su area individuata catastalmente al 
mappale 61 del foglio 12 con i relativi allegati, che risulta iscritta nel Registro delle Pratiche Edilizie 
dell’Ufficio Tecnico Comunale al n. 10389, adottata con la citata deliberazione di Giunta Comunale 
n. 52 del 11.05.2021 immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/00. 
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla 
data del 12/05/2021: i soggetti interessati, durante il suddetto periodo, potranno prendere visione 
della suddetta documentazione con relativi allegati ed estrarne copia, mediante presentazione di 
apposita richiesta all’Ufficio Tecnico oppure all’indirizzo pec istituzionale.  
Eventuali suggerimenti, osservazioni o proposte dovranno essere formulati in forma scritta ed 
essere depositati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Provaglio d’Iseo entro e non i 15 giorni 
consecutivi, ovvero dal 27/05/2021 e quindi entro il 11/06/2021. 
 
  f.to digitalmente Ing. Marzio Consoli 
  Responsabile Area Tecnica 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 

82 e norme collegate - sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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