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Prot. n°7536                  Cortenuova, lì 26 novembre 2019 
            
ADOZIONE DELLA VARIANTE N°01/2017 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, 

Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DELLA L.R. N°12 DEL 11 MARZO 2005 E S.M.I. 
 

RICHIAMATE: 
Legge Regionale Lombardia n°12 del 11/03/2005 e s.m.i.; 
Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 e s.m.i; 
Legge Regionale Lombardia n°12 del 14 luglio 2006; 
Legge Regionale Lombardia n°4 del 14 marzo 2008; 
Legge Regionale Lombardia n°4 del 13 marzo 2012; 
Legge Regionale Lombardia n°31 del 28 novembre 2014; 
Delibera della Giunta Regionale n°9/761 del 10/11/2010; 
Legge Regionale Lombardia n°15 del 26 maggio 2017; 
 
Sì RENDE NOTO  
Che ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 4 della L.R. n°12 del 11.3.2005 e s.m.i., che il 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n°45 del 26/11/2019, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, ha adottato la variante n°01/2017 al Piano di Governo del Territorio. 
La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati di cui alla variante sono depositati in 
visione al pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale (p.zza Aldo Moro, 2) per trenta giorni 
consecutivi dal giorno 26 novembre 2019, al giorno 25 gennaio 2019, periodo durante il quale 
chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. 
Al fine di facilitare la consultazione, gli atti di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.cortenuova.bg.it. 
Durante tale periodo, nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di 
pubblicazione (data prevista di pubblicazione sul BURL 11/12/2019), ossia dal giorno 11 
dicembre 2019 al giorno 11 febbraio 2020), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 
11/03/2005 n°12 e s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in duplice copia in carta libera, 
Le osservazioni dovranno essere presentate presso il protocollo comunale negli orari di 
apertura al pubblico. 
Gli elaborati grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente fossero presentati a 
corredo delle osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia ed esclusivamente nei 
formati A3 e A4. 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cortenuova, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web del Comune 
di Cortenuova, sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
            avv. Federica Parrino 
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