
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI  BERGAMO 

 

ADOZIONE VARIANTE N 1 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERR ITORIO AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.13 DELLA L.R. 11 M ARZO 2005 E S.M.I. 
     AVVISO DI DEPOSITO 
   
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 e s.m.i. 
Visto il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 
Vista la D.G:R: 9/761 del 10.11.2010 e s.m.i. 
 
                                              RENDE NOTO 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 2 aprile 2014, resa 
immediatamente esecutiva, ha adottato la variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio. 
La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati del Piano sono depositati in 
visione al pubblico presso la Segreteria Comunale del Comune di Terno d’Isola in 
Via  Casolini n. 7, per trenta giorni consecutivi dal giorno 28 maggio 2014 (data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL) al giorno 26 giugno 2014, periodo 
durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio di 
martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

Alfine di facilitare la consultazione, gli atti della variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.ternodisola.bg.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Pianificazione e governo del territorio. 
 
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 27 
giugno 2014 al 26 luglio 2014 ore 11.45, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in duplice copia 
in carta libera. 

Le osservazioni dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo U.R.P.  piano 
terra del Municipio di Terno d’Isola posto in Via Casolini n. 7 negli orari di apertura al 
pubblico nei giorni da lunedi a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio 
di martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e nel giorno di sabato dalle ore 9.00 alle ore 
11.45. 
I grafici ed ogni altra documentazione che eventualmente fossero presentati a 
corredo delle osservazioni , dovranno essere allegati a ciascuna copia ed 
esclusivamente nei formati A3 e A4 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gestione Territorio nei giorni da lunedì 
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero 035-4944003. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terno d’Isola, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un  quotidiano a diffusione legale, sul 
sito web del Comune di Terno d’Isola, sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
 
Terno d’Isola lì 28 maggio 2014 
 
     IL RESPONSABILE GESTIONE TERRITORIO 
      F. to Geom. Pierangelo Previtali 
 
                      
 
 


