
 
 
 

Comune di Villa Carcina (BS) 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL P.G.T. AI SENSI DELLA 
L.R. 12/2005 E S.M.I. 

 
Con deliberazione n. 27 in data 23/09/2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
Comunale, ha adottato la prima variante al P.G.T. La citata deliberazione con i relativi allegati e gli 
elaborati sono depositati in visione al pubblico presso il Settore Urbanistica del Comune di Villa 
Carcina in via Zanardelli 20, per trenta giorni consecutivi dal giorno 09/10/2013 al 08/11/2013, 
periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico. 
Gli atti di adozione della prima variante al P.G.T. sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.villacarcina.bs.it. 
Durante tale periodo nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, 
ossia dal 09/11/2013 al 09/12/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 11.3.2005 n.12 e 
s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in triplice copia in carta libera. 
Le osservazioni dovranno essere presentate presso il Settore Urbanistica del Comune di Villa 
Carcina in via Zanardelli 20, negli orari di apertura al pubblico.  
I grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia. Il modello (fac-simile) da utilizzare per la 
presentazione delle osservazioni, è scaricabile dal sito web del Comune di Villa Carcina 
all’indirizzo: www.comune.villacarcina.bs.it. 
Per informazioni è possibile contattare il Settore Urbanistica ai nn. 030 8984342 –344. 
Le osservazioni presentate dovranno attenersi alle specifiche argomentazioni oggetto di variante. 
Del deposito degli atti e della loro pubblicazione è fatta pubblicità sul BURL e su un quotidiano a 
diffusione locale. 
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Il Responsabile del Settore Urbanistica 
             (Toninelli geom. Simona) 
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