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VARIANTE AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T) - RIAPERTURA TERMINI 

DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA - VAS 

 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 7 del 10.04.2018, con la quale è stato avviato il procedimento per la 

revisione del Piano di Governo del Territorio, limitatamente al Documento di Piano. 

 

VISTO, altresì, l’atto G.C. n. 79 del 26.06.2018, con il quale è stato deliberato di integrare la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10.04.2018, stabilendo di procedere ad una variante al Piano 

dei Servizi e al Piano delle Regole oltre che al Documento di Piano; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 12 dell’11.03.2005; 

 

- La riapertura dei termini dell’avvio del procedimento per la redazione di variante agli atti del 

Piano di Governo del Territorio e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

- Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti 

e proposte. 

 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Mulazzano entro le ore 11,30 del 23 luglio 2018, con le 

seguenti modalità: 

- Consegna allo sportello dell’Ufficio Protocollo. 

- Inoltro tramite PEC all’indirizzo: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 
Il Funzionario tecnico 

Responsabile del procedimento 
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005  

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso 
l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005 
 
Ai sensi D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti saranno utilizzati 

esclusivamente per le vostre procedure amministrative. 


