UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)
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Castelverde, 11.06.2019

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE E
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI P.G.T. DEI COMUNI DI CASTELVERDE E
POZZAGLIO ED UNITI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO
Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi.

SI RENDE NOTO

Firmatario: SILVIA DE BELLIS

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004399/2019 del 11/06/2019

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE

U

Visti il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con
Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010 n. 761 e ss.mm.ii..

che la Giunta dell’Unione, con propria deliberazione n. 22 del 10.04.2019, ha avviato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 commi 2 e 13 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e per le motivazioni addotte in tale medesima
deliberazione, il procedimento per la raccolta di suggerimenti e proposte finalizzate alla redazione degli atti di
variante e aggiornamento quinquennale dei P.G.T. dei Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti.
Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data dal 14.06.2019 sino al
14.09.2019, nelle seguenti modalità:
in carta semplice, mediante consegna all’Ufficio Protocollo sede di Castelverde in P.zza Municipio, 23 o
sede di Pozzaglio ed Uniti in Via Roma, 37 nei relativi orari di apertura al pubblico consultabili sui siti
internet rispettivamente www.comune.castelverde.cr.it e www.comune.pozzaglio.cr.it;
in formato elettronico, mediante invio di email all’indirizzo:
unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it.
utilizzando l'apposito modulo scaricabile ai seguenti link:
https://www.comune.castelverde.cr.it/it/page/piano-di-governo-del-territorio
https://www.comune.pozzaglio.cr.it/it/page/piano-di-governo-del-territorio-pgt
Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 12/05 e ss.mm.ii., i suggerimenti e/o le
proposte che perverranno non saranno vincolanti per l’Amministrazione, ma serviranno per determinare un
quadro di riferimento degli interessi privati e di quelli a valenza collettiva. Per tal ragione, non è fatto obbligo
per l’Amministrazione di rispondere puntualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di adozione
degli atti costitutivi il P.G.T..
Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Terra di Cascine” tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti, su almeno un
quotidiano/periodico a diffusione locale, nonché nei siti internet dei Comuni agli indirizzi
www.comune.castelverde.cr.it e www.comune.pozzaglio.cr.it.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Silvia De Bellis
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

