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COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Prot. n. 10878 
 

AVVISO DI RETTIFICA ALL’ELENCO DEGLI ELABORATI INDICATI NELLA VARIANTE N. 3 
DEL PGT AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005. 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA. 
 

IL RESPONSABILE AREA I 
“GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO” 

 
Premesso che: 

- il Comune di Bonate Sotto è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2009 ed efficace a seguito di pubblicazione sul 
B.U.R.L. n. 1 – serie avvisi e concorsi - del 07/01/2010; 

- con successive deliberazioni di Consiglio n. 50 del 30/09/2009 e n. 52 del 13/10/2009 sono stati 
approvati gli atti della Variante n. 1 al PGT, efficaci dal 29/01/2014; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29/10/2013 è stato approvato definitivamente, ai 
sensi dell’art.92 della LR nr.12/2005, il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) “Antico Brolo di Via 
Villa” in variante al PGT vigente; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/03/2014, sono state approvate ulteriori 
modifiche al PGT, complessivamente denominate “Variante n. 3”, che hanno acquisito efficacia a 
seguito di pubblicazione dell’avviso sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 04/06/2014; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2015 “Approvazione rettifica alla Variante n. 3 
al Piano di Governo del Territorio per errori materiali non costituenti variante di Piano - art. 13 comma 14 bis, 
Legge Regionale 12/2005. e s.m.i.”; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 13, comma 14 bis della LR n.12/2005 e s.m.i.; 

 
AVVISA CHE 

 
Gli atti costituenti la correzione di errore materiale al PGT sono depositati presso la segreteria comunale e 
visionabili da parte di chiunque ne abbia interesse presso l’AREA I – Gestione e Controllo del Territorio sito 
al secondo piano del Palazzo Municipale nei seguenti orari: 

lunedì e venerdì’ dalle 10:30 alle 13:00 
mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 
martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:15; 

 
I suddetti atti sono altresì pubblicati nel sito informatico del Comune e scaricabili liberamente all’indirizzo 
www.comune.bonate-sotto.bg.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” - Pianificazione e governo del 
territorio. 
 
Gli atti acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale e pubblicato nel sito informatico istituzionale. 
 
Bonate Sotto, 9 dicembre 2015 
 

Il Responsabile Area I 
Ing. Iunior Claudia Bandini 

 
Il presente documento è stato sottoscritto in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/





















