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AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI RELATIVI AL PIAN O DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. . 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la Legge Regionale  n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che il Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 15 del 16.09.2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole e 
comprensivo, altresì, del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di Sintesi, del Parere Motivato, della 
Sintesi non Tecnica, nonché della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica. 
 
Il piano sarà depositato in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale in Via Roma n. 19 presso 
l’Ufficio Segreteria Comunale a far tempo da 26.10.2011 al 24.11.2011, con il seguente orario: nei giorni 
da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,30 
alle ore 18,30. 
 
Le osservazioni alla proposta del piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 
4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., redatte in duplice copia e in carta semplice, dovranno essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo, nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di deposito e comunque, entro e 
non oltre il giorno 24.12.2011, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 ed il martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 
 
Gli elaborati grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni dovranno essere 
allegati a ciascuna copia. 
 
Il termine del 24.12.2011 entro cui possono essere presentate le osservazioni al Piano di Governo del 
Territorio è perentorio; pertanto, quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
La predetta documentazione di cui si articola il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), al fine di facilitarne 
la libera consultazione è altresì pubblicata sul sito web comunale all’indirizzo 
www.comune.costadimezzate.bg.it. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, il presente avviso viene 
pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul periodico a diffusione 
locale L’Eco di Bergamo, sul sito web del comune di Costa di Mezzate, sul sito web SIVAS della Regione 
Lombardia, nonché affisso mediante manifesti murali su tutto il territorio comunale. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 20 ottobre 2011 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
- Dott. Alessandro Invidiata - 


