
 

 

Ufficio Tecnico 
 

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI RELATIVI  

ALLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI  

E AL PIANO DELLE REGOLE  

DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

visto l’art. 13, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 in data 02 febbraio 2023 ha 

adottato gli atti costituenti la Variante puntuale al Piano dei Servizi e al Piano delle 

Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per la trasformazione di 

area a destinazione residenziale in Via Damiano Chiesa in area per servizi mediante 

trasferimento di volume su area agricola da destinare ad area residenziale in Via San 

Carlo Borromeo, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i..  

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati saranno depositati 

in libera visione al pubblico, presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di 

Brusaporto (BG), sito in Piazza Vittorio Veneto n. 1, dal 22 febbraio al 24 marzo 

2023 compreso, negli orari di apertura al pubblico.  

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice, dovranno essere 

presentate al Protocollo Generale del Comune durante il periodo di deposito e nei 30 

(trenta) giorni successivi, comunque, entro e non oltre il 24 aprile 2023.  

I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno 

essere allegati a ciascuna copia.  

Al fine di facilitare la consultazione, la Variante puntuale al Piano dei Servizi e al 

Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è, altresì, 

pubblicata sul sito web comunale nell’apposita sezione del P.G.T. all’indirizzo 

www.comune.brusaporto.bg.it.  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 22 febbraio 2023  
 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

                                                                       GESTIONE DEL TERRITORIO  
                                                                                                 (Fasolini arch. Natascia Eleonora) 


