COMUNE DI GOTTOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
Prot. N.171
Oggetto:

Gottolengo, lì 14/01/2017
AVVISO DI CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI VARIANTE GENERALE AL PGT (art.13
comma 3 L.R. 12/2005 e s.m.i.)
PREMESSO

- che con la delibera di G.C. n.02 del 13/01/2016 è stato avviato il procedimento per la
redazione della Variante generale al PGT vigente finalizzata alla redazione di nuovo
Documento di piano e revisione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole;
- che l’avviso di avvio del procedimento della Variante generale al PGT vigente di
Gottolengo è stato pubblicato in data 20/01/2016 all’Albo pretorio del Comune, sul sito
web del Comune e su un quotidiano a diffusione locale (Giornale di Brescia) ai sensi
dell’art.13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12. stabilendo che le istanze
dei cittadini potevano essere presentate fino alle ore 12:00 del 20/03/2016. Le istanze che
sono pervenute oltre tale termine sono state comunque prese in considerazione.
SI AVVISA
- che gli atti costituenti la proposta di Variante generale al PGT, ai fini della consultazione
ed acquisizione del parere delle parti economiche e sociali ai sensi e per gli effetti
dell’art.13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono depositati con decorrenza dal
24.12.2016, consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gottolengo (Piazza XX
Settembre,1) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e pubblicati sulla home page
del sito internet del Comune di Gottolengo (www.gottolengo.com);
- che il giorno 02/02/2017 alle ore 10.00 presso la SALA CONSILIARE del MUNICIPIO
verrà illustrata alla cittadinanza, alle associazioni presenti sul territorio e alle parti sociali
ed economiche la proposta di Variante generale al PGT, contestualmente alla Seconda
Conferenza di Valutazione prevista nel procedimento di VAS;
- che ai fini dell’acquisizione del parere delle parti economiche e sociali, ai sensi e per gli
effetti dell’art.13 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è possibile far pervenire entro il
giorno 08/02/2017, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Gottolengo con sede
in Piazza XX Settembre n.1,il proprio parere in merito agli atti costituenti la proposta di
Variante generale al PGT.
Il presente avviso di convocazione viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Gottolengo all’indirizzo
www.gottolengo.com.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Roberto Mazzoletti

