
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA PER LA 
“RICOSTRUZIONE DEL PONTICELLO PEDONALE ESISTENTE SUL TORRENTE LESINA” IN 
VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 
 
 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

RENDE NOTO 
 
Che in data 10/05/2016, il Consiglio comunale del Comune di Bonate Sotto ha approvato la deliberazione n. 
17, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed 
economica per la realizzazione nuovo attraversamento pedonale del Torrente Lesina costituente variante 
parziale al piano dei servizi”. 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l’approvazione del progetto da parte del consiglio comunale 
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico, preordinata all'apposizione del vincolo 
espropriativo ed altresì alla dichiarazione di pubblica utilità. 
 
L’avviso relativo alla variante è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 21 Serie Avvisi e Concorsi del 25/05/2016. 
 
La suddetta deliberazione, unitamente al progetto approvato, è depositata in libera visione del pubblico 
presso la segreteria comunale in piazza Duca d’Aosta, 1, negli orari di apertura al pubblico, dal 25 maggio 
2016 per 30 (trenta) giorni consecutivi. 
Nei successivi trenta giorni (quindi entro il 25 luglio 2016) chiunque vi abbia interesse può 
presentare osservazioni. 
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede 
comunale di Bonate Sotto, Piazza Duca d’Aosta n. 1. Gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle 
dovranno essere allegati a tutte le copie. 
Le stesse potranno essere presentate anche a mezzo posta o inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it entro la scadenza sopra indicata. 
 
Tutti gli atti depositati saranno pubblicati anche sul sito del Comune di Bonate Sotto 
www.comune.bonate-sotto.bg.it nella sezione Avvisi dell’Ufficio tecnico e nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area I – Gestione e Controllo del Territorio Ing. jr 
Claudia Bandini. 

 
Bonate Sotto, 25 maggio 2016 
 

IL RESPONSABILE 
AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Ing. Iunior Claudia Bandini 
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