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Prot. 8610 / fd

Laveno Mombello, il 29.06.2020

Responsabile del procedimento
arch. Andrea Jelmini

AVVISO
VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

ADOZIONE VARIANTE AL P.G.T.
DEPOSITO ATTI
PER ACQUISIZIONE OSSERVAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA
la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;
RICHIAMATI
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 15.12.2016 di avvio del procedimento di variante
puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 20.12.2018 di avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale del Piano di
Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del
11/03/2005 e s.m.i.;
 il provvedimento prot. n. 7466 del 22.05.2019 con cui è stata decretata l’esclusione
dall’assoggettabilità a VAS della variante;
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 l’avviso prot. 7698 del 27.05.2019, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, comma 3 della
L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i., di deposito della proposta di variante al piano per l’acquisizione
del parere delle parti sociali ed economiche;
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i.;
RENDE NOTO
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2020 è stata adottata la variante puntuale
al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
 che i relativi atti sono depositati dalla data odierna nella segreteria comunale per un periodo
continuativo di trenta giorni, ovvero dal 29.06 al 29.07.2020, ai fini della presentazione di
osservazioni nei successivi trenta; gli atti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Laveno Mombello all’indirizzo www.comune.laveno.va.it nella sezione “Amministrazione trasparente /
Pianificazione e governo del territorio”;
INVITA
 chiunque ne abbia interesse a prendere visione della documentazione di cui sopra attraverso il sito
istituzionale; il fascicolo in formato cartaceo è visionabile durante i consueti orari di apertura
(martedì 8.30-13.00 e giovedì 16.00-18.00) previo appuntamento da concordare telefonando allo
0332.625519;
 a presentare eventuali osservazioni, in carta libera, entro le ore 13.00 del giorno 31.08.2020, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Laveno Mombello, Via Roma, 16/A o via PEC all’indirizzo
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it indicando in oggetto “Osservazioni variante puntuale PGT
adottata”;
INFORMA
che il presente avviso è pubblicato, a far data dalla presente, sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo
pretorio online e sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale e che ne viene fatta pubblicità
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Responsabile del Procedimento
arch. Andrea Jelmini (*)

(*)

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.
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