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ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00, contattando dell’arch. 
Franco Bonfadini, Responsabile del Procedimento.

Si avverte che eventuali suggerimenti, proposte o richieste in 
tema di disciplina urbanistica di beni immobili eventualmente 
già presentati al Comune saranno presi in considerazioni solo 
se espressamente confermati per iscritto entro il termine di cui 
sopra.

Lovere, 15 settembre 2021

Il responsabile del servizio
Franco Bonfadini

Comune di San Paolo d’Argon (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 14 giugno 
2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale 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.

San Paolo d’Argon, 29 settembre 2021

Assi Sergio

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano del governo del 
territorio (PGT) n. 9 relativa al piano delle regole e piano dei 
servizi

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,

AVVISA CHE

 − con Delibere di Consiglio Comunale n. 8 e 9 del 26 gennaio 
2021 è stata definitivamente approvata la Variante parziale al 
PGT n. 9 relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale e 
pubblicati sul sito web del Comune alla pagina: www.comune.
treviglio.bg.it per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia 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, 29 settembre 2021

per il dirigente il responsabile servizi  
governo del territorio 

Fausto Finardi


