
 

 

CCIITTTTÀÀ  DDII  AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo 

AAVVVVIISSOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  EE  DDEEPPOOSSIITTOO  AATTTTII  CCOOSSTTIITTUUEENNTTII  LLAA  VVAARRIIAANNTTEE                        

AALL  PPIIAANNOO  DDEELLLLEE  RREEGGOOLLEE  EE  AALL  PPIIAANNOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LLAA  RRIIDDEEFFIINNIIZZIIOONNEE                            

DDII  UUNN  TTRRAATTTTOO  DDEELL  PPEERRCCOORRSSOO  CCIICCLLOOPPEEDDOONNAALLEE  IINN  ZZOONNAA  ““FFRROONNTTAALLEE””  
 

 

Il Responsabile f.f. dell’Area V – Edilizia e Ambiente del Comune di Alzano Lombardo: 
 

• richiamata la Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio 

ed i relativi criteri attuativi; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata adottata la variante al Piano di Governo del Territorio 

(Piano delle Regole e Piano dei Servizi) per la ridefinizione di un tratto del percorso 

ciclopedonale in zona “Frontale”; 

• dato atto che dal 17 maggio 2017 sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico e sul sito del 

Comune i documenti della variante al P.G.T. dianzi citata. 
 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 
RENDE NOTO CHE 

 

1. La succitata deliberazione consiliare, con l’unita documentazione, sarà depositata in 

libera visione al pubblico nel Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico, per trenta giorni 

consecutivi a far data dal 17 maggio 2017 e fino a tutto il 16 giugno 2017 compreso, 

con il seguente orario: 

• Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; 

• Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 14:00; 

• Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 

2. Le osservazioni in carta libera, corredate della documentazione utile, dovranno    

essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura o inviate 

tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.alzano.bg.it entro le ore 12:00 del 
giorno 17 luglio 2017; 

3. La documentazione costituente la variante al PGT è scaricabile dal sito web del 

Comune di Alzano Lombardo all’indirizzo www.comune.alzano.bg.it. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il 

presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nonché, per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale. 
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        IL RESPONSABILE f.f. AREA V 

                 Warner Ravanelli   


