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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E VAS 

ai sensi della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 2 e 13, della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., la quale 
prevede che i Comuni, prima del conferimento dell’incarico per la redazione degli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio, pubblichino avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine entro il quale 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte 

• Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 03/04/2013 è stata approvata la 
variante nr.1 al vigente P.G.T.; 

• Considerato che l’avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi nr. 33 del 
14/08/2013; 

• Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.04.2018 l’Amministrazione 
Comunale intende procedere alla redazione/approvazione della 2^ Variante al Piano di Governo del 
Territorio;  

SI AVVISA 

1. che, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, potrà 
presentare suggerimenti e proposte in duplice copia e in carta libera al protocollo del Comune di 
Camerata Cornello - Via Papa Giovanni XXIII n. 7 oppure tramite lo sportello unico telematico disponibile 
sulla home page del sito internet del Comune, a decorrere dal 10.08.2022 e sino alle ore 12.00 del 
24.09.2022 compreso, per 45 giorni dalla pubblicazione; 
2. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale fino al giorno 24.09.2022 compreso, 
nonché nella home page del sito internet del comune www.comune.cameratacornello.bg.it, su un 
giornale a diffusione locale e con manifesti affissi sul territorio comunale.  
3. Le istanze già pervenute mantengono la loro validità e potranno non essere ripresentate; è data 

comunque la facoltà di poterle integrare, modificare o ripresentare a discrezione degli interessati. 

Camerata Cornello, 10.08.2022 

Prot. 2541           
            IL SINDACO            

   Geom. Andrea Locatelli 

 


