Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Lecco)
e-mail: info@comune.torre-debusi.lc.it
segreteria@comune.torre-debusi.lc.it

Prot.n. 5957

Torre de’ Busi, lì 16/10/2010

Lettera che verrà recapitata
Ai Cittadini del Comune di Torre de’ Busi
Operatori vari
Professinisti

Oggetto: Comunicazione efficacia atti del Piano di Governo del Territorio - pubblicazione sul
B.U.R.L. n.42 serie Inserzioni e Concorsi del 20 Ottobre 2010.
Si rende noto a tutta la cittadinanza, agli operatori dei settori produttivo - commerciale, professionisti e
associazioni del territorio comunale che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della L.R. n.12
dell’11 marzo 2005 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ( B.U.R.L. ) n. 42 del
20 ottobre 2010 serie Inserzioni e Concorsi verrà pubblicato l’avviso di deposito degli atti costituenti il
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
Pertanto dalla data del 20 ottobre 2010 gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del
Comune di Torre de’ Busi assumeranno la loro efficacia.
Si porta inoltre a conoscenza che l’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per tutte le eventuali
informazioni e chiarimenti tecnici. Al fine di evitare lunghe attese e/o congestione dell’attività ordinaria
dell’ufficio, si è programmata l’accoglienza degli utenti per il Piano di Governo del Territorio come
segue:
- Orario apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico per P.G.T.: MERCOLEDI’ 14:30 – 17:00;
-

Gli operatori del settore edilizio e professionisti sono invitati a fissare l’appuntamento con l’Ufficio
medesimo telefonando al n.035/785004 il pomeriggio nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e
venerdì o facendo una mail di richiesta a info@comune.torre-debusi.lc.it;

Tutti gli atti costituenti il Piano di Governo del territorio saranno consultabili e scaricabili dal sito
comunale www.comune.torre-debusi.lc.it , nell’apposita icona PGT inserita nell’home page del sito.
Si allegano alla presente gli Avvisi Pubblici prot. n. 5583 del 28/09/2010 e n. 5956 del 16/10/2010.
Cordiali saluti.
Assessore Urbanistica/Edilizia
( geom. Mauro Rossi )

Il Sindaco
( Eleonora Ninkovic)
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