COMUNE DI ANFO
Via Suor Irene Stefani, 3 - 25070 Anfo (BS) tel 0365 809022 fax 0365 809224
e.mail: info@comune.anfo.bs.it

- pec: protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata adottata la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Anfo
(BS);
Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n.12 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare
l’articolo 13, comma 4, relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e approvazione
del suddetto strumento urbanistico;

AVVISA
che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Anfo (BS),
specificatamente elencati nella deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 26.06.2018 con la
quale la Variante stessa è stata adottata, ai sensi dell’articolo 13, della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i.,
sono depositati in libera visione presso la Segreteria del Comune di Anfo (BS) – via suor Irene Stefani
7– Anfo (BS), per 30 giorni consecutivi dalla data odierna di pubblicazione dal presente avviso,
ovvero dal 18.07.2018 al 18.08.2018 compresi affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Nei 30 giorni
successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 18.09.2018 , chiunque potrà far
pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo del
comune di Anfo sito in Anfo Via Suor Irene Stefani, 1 indirizzo PEC :
protocollo@pec.comune.anfo.bs.it. Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio online, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un periodico a diffusione locale
e sul sito internet del Comune di Anfo (BS):www.comune.anfo.bs.it.

Anfo, 10/07/2018
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