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Prot. 1427
Del 12/08/2015

Avviso di adozione e deposito atti relativi al Piano
di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. .
IL RESPONSABILE STRUTTURA N° 2 –
Pianificazione e Gestione del Territorio

Visto l’art. 12 e 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 25 del 31/07/2015 immediatamente esecutiva ha adottato
gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al
pubblico, Presso la STRUTTURA n°2 – del Comune di Dorio, sito in Via Piave, 10 – 23824 Dorio (LC) per 30
giorni consecutivi dal giorno 19/08/2015 (data di pubblicazione del presente avviso sul BURL) al giorno
18/09/2015 compreso, negli orari di apertura al pubblico visibili sul sito internet istituzionale.
Eventuali osservazioni, redatte in duplice copia in carta semplice, dovranno essere presentate al Protocollo
Generale del Comune, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e comunque, entro e
non oltre il giorno 18/10/2015. I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni,
dovranno essere allegati a ciascuna copia. Il modello (fac-simile) per da utilizzare per la presentazione delle
osservazioni, è scaricabile nella sezione “PGT ON LINE – ADOZIONE” del sito web comunale.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.comune.dorio.lc.it , sul sito SIVAS
della Regione Lombardia, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, all’Albo Pretorio del Comune di
Dorio e sul quotidiano IL GIORNO Provincia di Lecco
F.to IL RESPONSABILE STRUTTURA N. 2
Pianificazione e Gestione del Territorio
(Ing. Massimo Bordoli)

