COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore “Territorio ed Ambiente”

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL P.G.T.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il Comune di Brembate è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10.07.2012, e divenuto
efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. – serie avvisi e concorsi – n. 3 del
16.01.2013.
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 67 dell’01.08.2017 ad oggetto avvio del
procedimento per la redazione della variante n. 4 al P.G.T. relativa al Piano delle
Regole ed al Piano dei Servizi – riapertura termini.
Verificato che la procedura è finalizzata a quanto di seguito elencato:
 correzione di errori cartografici e materiali riscontrati durante la prima fase di
applicazione del P.G.T. vigente;
 modifiche normative a cartografiche puntuali, finalizzate a risolvere problematiche
o esigenze pubbliche e private sopraggiunte dopo l'approvazione del P.G.T. vigente;
 riorganizzazione della normativa di piano relativa alle attività economiche e suo
adeguamento alle nuove disposizioni legislative o ai più recenti indirizzi
giurisprudenziali;
 adeguamento della cartografica di piano e della normativa di riferimento per
recepimento delle prescrizioni derivanti dall'approvazione di Piani sovraordinati a
valenza prescrittiva avvenuta dopo l'approvazione del P.G.T. vigente;
 aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio
comunale.

RENDE NOTO
che il comune di Brembate intende riaprire il termine del procedimento di Variante n.
4 agli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della relativa verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi della legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte, in carta semplice e in duplice copia, entro le ore 12.00 del
giorno 06.09.2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Brembate.
Gli stessi potranno essere presentati anche a mezzo posta o inviati all’indirizzo di
posta elettronica certificata protocollo_brembate@legalmail.it entro la scadenza sopra
indicata.
Brembate 4 agosto 2017
Il Responsabile del Settore
Ing. Claudia Del Prato
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2
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