COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA
(Provincia di Pavia)
C.F. 83000570180 – P.IVA 00490090180
Servizio tecnico – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE
DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.)
ai sensi dell’art. 26 comma 2 e dell’art. 13 comma 2 della L.R. n° 12 del
11.03.2005 Legge per il governo del territorio e s.m.i.

IL SINDACO
-

avvisa che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’adeguamento
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune;
visti i contenuti del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 che prevede,
prima del conferimento dell’incarico per la redazione del P.G.T., la
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento con la definizione del
termine temporale entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte,

RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.07.2009 è stato dato
avvio al procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del
Territorio; pertanto chiunque sia interessato potrà presentare, istanze con
suggerimenti e proposte utili per la formazione del nuovo strumento urbanistico,
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10
novembre 2009.
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta libera, allegando
una relazione descrittiva esplicativa della richiesta, corredata da un estratto di
mappa catastale e da un estratto di P.R.G. vigente in cui risultino individuati
con apposita campitura o colorazione, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati
e le aree interessate dalla domanda o in alternativa utilizzando l’apposito
modello predisposto e disponibile presso l’ufficio tecnico comunale.
L’ufficio tecnico è a disposizione dei cittadini per ogni eventuale chiarimento il
martedì ed il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Lì, 10.08.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Doriana BINATTI

IL SINDACO
f.to Antonio GRIVEL
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