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Calcinate (BG), 02 luglio 2021

AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "ATP10"
IN VIA MONTE MISMA APPROVATO CON
D.C.C. N. 33 DEL 14/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 11/05/2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/06/2021 è stata adottata la variante al piano attuativo
relativo all’ambito di trasformazione “ATP10” in Via Monte Misma approvato con D.C.C. n. 33 del
14/09/2020;
Lo stesso, unitamente alla deliberazione di adozione, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005
e s.m.i. è depositato in libera visione presso il Settore Gestione Territorio del Comune di Calcinate per
quindici giorni consecutivi, a far data dal 02/07/2021 e sino al 17/07/2021 compreso;
Per tutto il periodo di deposito è possibile prendere visone della suddetta documentazione presso il sopra
citato ufficio comunale negli orari di apertura al pubblico;
Il piano attuativo è altresì pubblicato sull’albo on line comunale e sul sito istituzionale del Comune di
Calcinate.
Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi quindici giorni intercorrenti tra il giorno 18/07/2021
ed entro il giorno 01/08/2021, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in forma scritta (in
duplice copia in carta libera e completa della eventuale documentazione esplicativa) presso l’Ufficio
Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
del Comune: comune.calcinate.bg@pec.it.
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