Città di Albino
Provincia di Bergamo
Prot. n. 26783

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 5
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 – SERVIZI TERRITORIALI
Premesso che il Comune di Albino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato, in data 18 luglio
2008, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 44, divenuto efficace mediante rituale
pubblicazione sul BURL n. 43 del 22 ottobre 2008, modificato con successive Varianti, in ultima istanza con
la Variante n. 4, approvata, in data 29 marzo 2019, dal Consiglio Comunale e divenuta efficace a seguito
della rituale pubblicazione sul BURL n. 28, Serie Avvisi e Concorsi, del giorno 10 luglio 2019.
AVVISA
che l’Amministrazione Comunale, con la deliberazione della Giunta n. 72 del giorno 01 aprile 2019 ha dato
formale avvio al procedimento, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, per la redazione della Variante n. 5
del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, avente lo scopo di ridurre e ridefinire la fascia di rispetto
relativa al Sito della Rete Natura 2000 di Valpredina.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, chiunque ne abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il termine perentorio
del 10 gennaio 2021 alle ore 12.30.
Le proposte e i suggerimenti di cui sopra, dovranno essere depositati, in carta semplice e duplice copia,
all’ufficio Protocollo, oppure trasmessi tramite pec all’indirizzo: protocollo.albino@cert.saga.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Area 3 – Servizi Territoriali del Comune
di Albino.
A seguito della pubblicazione del presente avviso, verranno esaminati i suggerimenti e le proposte dei
cittadini attinenti i contenuti del punto sopra elencato e le richieste relative a necessità di soluzione di
problematiche specifiche già presenti sul territorio, escludendo comunque le istanze che si ponessero in
contrasto con la disciplina della l.r. 28 novembre 2014 n. 31.

Albino, 09 dicembre 2020.
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