Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Lecco)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
giorni di ricevimento: mercoledì dalle 14:30 alle 16:30
venerdì dalle 14:30 alle 16:00
e-mail: info@comune.torre-debusi.lc.it

Prot. n° 5054

Torre de Busi, 03 Ottobre 2013

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 3 AL PGT VIGENTE
INERENTE MODIFICAZIONI AL DOCUMENTO DI PIANO ED AL PIANO DELLE REGOLE ED AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLE MODIFICHE
AL DOCUMENTO DI PIANO
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale del 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 26 settembre 2013.
RENDE NOTO
- che il Comune di Torre de’ Busi intende avviare il procedimento per la redazione della variante n. 3 al PGT vigente
inerente modificazioni al Documento di Piano ed al Piano delle Regole ed alla verifica di assoggettabilità alla VAS per le
variazioni al Documento di Piano;
- che la variante al PGT riguarderà i seguenti ambiti territoriali e normativi:

1. Eliminazione della previsione di nuove edificazioni contenute nel Documento di Piano del PGT.
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DGR 13 marzo 2007, n° VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale in particolare con la deliberazione n° IX/3836 del 25 luglio
2012, le modificazioni proposte al Documento di Piano saranno oggetto di Verifica di assoggettabilità alla VAS mentre le
modificazioni proposte al Piano delle Regole del PGT non sono soggette alla verifica di assoggettabilità come previsto al
punto 2.3 lett. f) della citata DGR 3836/2012;
Per effetto dell’atto sopra citato, ai fini della definizione della Variante al PGT, chiunque abbia interesse, anche a tutela
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte relative al tema descritto. Le proposte ed i suggerimenti
possono essere presentati con il modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile (in
formato modificabile) dal sito Internet: www.comune.torre-debusi.lc.it;
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice e presentate, in triplice copia, all’ufficio protocollo presso la sede
municipale di via Vittorio Veneto n° 15 entro le ore 17.30 del giorno 06 NOVEMBRE 2013 compreso.
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche sul sito Internet Comunale
www.comune.torre-debusi.lc.it e sul quotidiano “ La Gazzetta di Lecco”.
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare il Settore Servizio Tecnico – 035785004 oppure
segreteria@pec.comune.torre-debusi.lc.it;
Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Domenico LEO
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