
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
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Via Geroldi n.1/3-26010 Bagnolo Cremasco 

 
AVVISO DI  DEPOSITO DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL P.G.T. E 

DEI  RELATIVI ATTI, COMPRESA LA V.A.S. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’art. n. 13 comma 4  della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26.01.2010,  con la quale è stato è stato 
adottato il Piano di Governo del Territorio, costituito dai seguenti elaborati: documento di piano, 
piano delle regole, rapporto ambientale, piano dei servizi, sintesi non tecnica della VAS del 
documento di piano e parere motivato della Commissione edilizia comunale per la valutazione della 
qualità edilizia e paesaggistica in data 19.01.2010 prot. 369; 
 
 

AVVISA 
 

che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2010 è stato adottato il Piano di 
Governo del Territorio, costituito dai seguenti elaborati: documento di piano, piano delle regole, 
rapporto ambientale, piano dei servizi, sintesi non tecnica della VAS del documento di piano e 
parere motivato della Commissione edilizia comunale per la valutazione della qualità edilizia e 
paesaggistica in data 19.01.2010 prot. 369; ai sensi dell’art.13 della L.R.12/05 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

che la delibera succitata e gli elaborati sono depositati presso la segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 04.03.2010 e scadenza il 02.04.2010; 
 

che le eventuali osservazioni, alla scadenza del succitato periodo di deposito, possono essere 
presentate in duplice copia, in carta libera al protocollo del Comune di Bagnolo Cremasco entro 
trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito (termine per la 
presentazione delle osservazioni è il giorno 03.05.2010, in quanto il trentesimo giorno coincide con 
il giorno domenica 02.05.2010 con conseguente proroga al giorno successivo); 

 
che il presente avviso è inoltre pubblicati all’albo pretorio comunale, sul B.U.R.L., sul 

quotidiano di diffusione locale e sul sito Web del Comune di Bagnolo Cremasco all’indirizzo 
www.comune.bagnolocremasco.cr.it 
 
Bagnolo Cremasco, 03.03.2010 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Maurizio Vietri) 


