
 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE (Piano Delle Regole, Piano dei Servizi) 
 
PREMESSO che il Comune di Brusaporto è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T. ), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2010, i cui atti hanno 
acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 38 del 22 settembre 2010; 
 
DATO ATTO che a seguito di nuove esigenze è volontà dell’Amministrazione Comunale 
procedere con una variante puntuale al Piano di Governo del Territorio vigente – Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi - per trasformazione di area a destinazione residenziale in area per 
servizi mediante trasferimento di volume esistente su area agricola da destinare ad area 
residenziale; 
 
RICHIAMATA la legge regionale n. 12/2005, in particolare l’art. 13 che disciplina la procedura di 
approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 25.08.2022 con la quale è stato dato avvio al 
procedimento urbanistico di redazione della variante puntuale al PGT vigente; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI RENDE NOTO 
 
l’avvio del procedimento di redazione degli atti di variante urbanistica puntuale al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) - Piano delle Regole e Piano dei Servizi - per trasformazione di 
area a destinazione residenziale in area per servizi mediante trasferimento di volume esistente 
su area agricola da destinare ad area residenziale. 
 
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti 
e proposte in merito alla variante in questione compilando il modello telematico “Trasmissione 
di suggerimenti e proposte per il Piano di Governo del Territorio (PGT)” accreditandovi allo 
sportello telematico polifunzionale dell’Unione dei Colli che troverete al seguente link: 
https://www.suap.unionedeicolli.it/entro le ore 12,00 del giorno 28.09.2022. 
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione alcuna. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di 
Brusaporto www.comune.brusaporto.bg.it, sul BURL, su un quotidiano a diffusione locale e 
nazionale. 
 
Brusaporto, 14.09.2022 
      

Il Responsabile del Settore Tecnico 
f. to arch. Antonio Brevi 
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