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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA  

L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO 

 

PREMESSO 

 

che il Comune di Medolago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio 

Comunale in data 12 ottobre 2012, con propria deliberazione n. 30, divenuto efficace a seguito di 

rituale pubblicazione sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi) n. 12 del 20 marzo 2013, 

successivamente modificato con la Variante approvata dal Consiglio Comunale in data 7 maggio 

2021, con propria deliberazione n. 12 e divenuta efficace a seguito di rituale pubblicazione sul 

BURL n. 51 (Serie Avvisi e Concorsi) del 22 dicembre 2021. 

 

AVVISA 

 

che l’Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione della Giunta del 20 dicembre 2022 n. 

78 ha dato avvio al procedimento per la revisione generale, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, 

del Piano di Governo del Territorio, nonché del relativo procedimento di VAS. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, chiunque ne abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il 

termine perentorio del giorno 8 marzo 2023 alle ore 12,30. 

 
Le proposte e i suggerimenti di cui sopra, dovranno essere depositati, in carta semplice e in 
duplice copia, all’ufficio Protocollo, oppure trasmessi tramite pec al seguente indirizzo: 
comune.medolago.bg@halleycert.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web comunale, su un 
quotidiano a diffusione locale, sul BURL e sul sito web SIVAS. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico (tel. 035.4948810 int. 5 – 

mail: ufficiotecnico@comune.medolago.bg.it). 

 

Medolago, 7 febbraio 2023.  

Il Responsabile del Settore Territorio 

Umberto Tibaldi 

 Documento firmato digitalmente 
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