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RENDE NOTO CHE 

con delibera di c.c. n. 39 del 29 dicembre 2012 è stato adottato 
il piano di governo del territorio (PGT) e relativa valutazione am-
bientale strategica (VAS) del Comune di Ossimo (BS). 

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi allegati, 
sono depositati presso l’Ufficio Segreteria comunale per trenta 
giorni consecutivi a partire dal 23 gennaio 2013 onde consen-
tire a chiunque ne abbia interesse di presentare osservazio-
ni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di 
deposito.

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Paolo Scelli

Comune di Rovato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT) 
mediante SUAP

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

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione di consiglio comunale n.  46 del 5  no-
vembre 2012 è stata definitivamente approvata variante al PGT 
mediante SUAP, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/210 relativa al 
progetto di espansione di attività produttiva esistente della ditta 
Eural Gnutti s.p.a., stabilimento di Rovato;

 − gli atti costituenti la suddetta variante al PGT sono deposita-
ti presso la segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il dirigente area tecnica
Giovanni De Simone

Comune di Villa Carcina (BS)
Avviso di approvazione e deposito atti di correzione errori 
materiali e rettifiche non costituenti variante (art.  13 
l.r. 12/2005 e s.m.i.) del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 14-bis della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni

SI AVVISA CHE

con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 29 novembre 2012, 
esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla approvazione di 
correzione errori materiali e rettifiche non costituenti variante 
agli atti di PGT. 

Gli atti contenenti correzioni/rettifiche del PGT e non costi-
tuenti variante allo stesso, sono depositati presso la segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse e pubblicati sul sito web www.comune.villacarcina.
bs.it

Gli atti di cui sopra assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile ufficio urbanistica
 Toninelli Simona


