Comune di Lecco
Unità organizzativa temporanea apicale
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO PGT (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2 e art.13, comma 2
della l.r. 12/05)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
- che con Delibera n.24 del 11.03.2008, la Giunta Comunale ha deliberato l’avvio del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12;
- che con la predetta Delibera la Giunta Comunale ha altresì stabilito in 60 giorni l’arco temporale entro cui ai
sensi dell’art.13 comma 2 l.r. 12/05, chiunque ha interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;
- che sempre con delibera n.24 del 11.03.2008 la Giunta Comunale ha stabilito che le istanze, inerenti contributi e proposte di modifica al PRG pervenute successivamente all’approvazione della variante parziale ordinaria al PRG approvata nel Dicembre 2004, non devono essere ripresentate fatta salva la possibilità degli interessati sia di confermare le proprie richieste per iscritto citandone la data e il numero di protocollo, sia di poterle integrare o presentarne ex novo.

AVVISA
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche ed in vista della predisposizione del primo Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Lecco, che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte, in carta libera e in duplice copia, all’ Ufficio protocollo
del Comune di Lecco (Piazza Diaz,1) entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 09/05/2008 e fino alle ore
dodici del giorno 07/07/2008.
Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere allegati a entrambe le copie.
Le istanze pervenute successivamente all’approvazione della variante parziale ordinaria al PRG approvata nel
Dicembre 2004, non dovranno essere ripresentate, fatta salva la possibilità per gli interessati sia di confermare
le proprie richieste per iscritto, citandone la data e il numero di protocollo, sia di poterle integrare o presentare
ex novo.

Lecco, 06.05.2008
L’Assessore alla Pianificazione Urbanistica

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Avv. Dario Pesenti)

(Arch. Antonello Longoni)

