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La procedura di variante non sarà finalizzata alla previsione 
di nuova edificazione in aggiunta a quella già prevista dal P.G.T. 
vigente.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Co-
munale, nei giorni di apertura al pubblico oppure sul sito www.
comune.spirano.bg.it.

Il responsabile dell’area tecnica
Nunzio Pantò

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 7 al piano di governo del territorio 
(PGT) «Modifica al piano dei servizi ai sensi dell’art. 9, comma 
15, l.r. 12/2005 – Inserimento del nuovo tracciato della strada 
di collegamento tra via Del Bosco e la zona ovest»

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 13 comma 11 della l.r. 
n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n.  56 del 24  giu-
gno 2014, avente ad oggetto «Modifica al Piano dei Servizi ai 
sensi dell’art. 9, comma 15, l.r. 12/2005 – inserimento del nuovo 
tracciato della strada di collegamento tra Via Del Bosco e la Zo-
na Ovest», è stata definitivamente approvata la Variante n. 07 al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Treviglio, ai 
sensi dell’art. 9 comma 15 della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12, e s.m.i.

 − gli atti costituenti la Variante n. 07 al PGT sono depositati 
presso la Segreteria Comunale e pubblicati nel sito web del Co-
mune alla pagina: www.comune.treviglio.bg.it, per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale

Treviglio, 28 gennaio 2015

Il dirigente della direzione servizi tecnici
Pierluigi Assolari 

Comune di Urgnano (BG)
Avviso di deposito adozione della variante parziale al piano 
delle regole e al piano dei servizi del piano del governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVISA

che la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 19 dicem-
bre  2014, nonché gli atti ad essa allegati, relativi all’adozione 
della variante parziale al piano delle regole e al piano dei ser-
vizi del piano di governo del territorio (PGT), saranno depositati 
in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale - Ufficio Se-
greteria - a far tempo dal 19 gennaio 2015  fino al 17 febbra-
io 2015 compreso, negli orari di apertura al pubblico. Durante il 
medesimo periodo di deposito, tutti gli atti adottati sono altresì 
in libera visione sul sito internet del Comune di Urgnano (www.
urgnano.eu);

Le eventuali osservazioni e/o opposizioni alle Varianti dovran-
no essere redatte in carta semplice, in triplice copia e presen-
tate al Protocollo Generale del Comune entro le ore 12.00 del 
giorno 19 marzo 2015.

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Francesca Zanga


