COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia

Bagolino, lì 09.05.2017

Oggetto: TERMINE ULTIMO PER RICEZIONE ISTANZE/SUGGERIMENTI/PROPOSTE DI VARIANTE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Comune di Bagolino, con Deliberazione n. 2 del 14/01/2014, ha dato avvio al procedimento per
la redazione della Variante al Documento di Piano con Variante al Piano dei Servizi e Piano delle
Regole del vigente PGT ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
A seguito di tale atto è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento della Variante in data
05/02/2014 all’Albo pretorio del Comune e su un quotidiano a diffusione locale (Bresciaoggi) ai
sensi dell’art.13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, stabilendo che le istanze dei
cittadini potevano essere presentate entro il giorno 07/03/2014.
Nel periodo di pubblicazione di detto avviso e sino comunque alla data del 07/03/2014 sono
pervenute n. 34 istanze, proposte e suggerimenti, di modifica al PGT vigente. Nei mesi seguenti, al
di fuori del termine fissato, sono pervenute altre n.52 istanze.
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di prendere in esame anche i
contributi alla Variante del PGT pervenuti fuori termine.
In previsione dell’atteso completamento dell’iter procedurale di formazione della Variante del
Piano di Governo del Territorio di Bagolino, si rende ora necessaria la chiusura definitiva della fase
istruttoria di ricezione delle istanze, ai fini del perfezionamento degli elaborati che costituiranno il
nuovo strumento urbanistico.
SI INFORMA che a seguito anche dell’incontro esplicativo sugli ambiti di trasformazione tenutosi in
data 05/05/2017, LE ISTANZE/CONTRIBUTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE
PERENTORIO DEL GIORNO 01 GIUGNO 2017 ORE 12.00 E CHE QUELLE PERVENUTE OLTRE TALE DATA
NON VERRANNO PRESI IN ESAME.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti, in carta semplice ed in triplice copia, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Bagolino, in Via Parrocchia n° 34.

IL SINDACO
ing. Gianluca Dagani

