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Bertonico, lì 19-8-2015 

 Area Governo del Territorio

AVVISO DI EFFICACIA E PUBBLICAZIONE SUL BURL REG

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni)

1- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22 Dicembre 2014, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Piano di Gover

2- La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso la segreteria comunale (via 
Matteotti,12 – 26821 – Bertonico 
interesse, dalle ore 9.30 alle ore 1

3- Gli atti assumono efficacia da oggi 19
B.U.R.L. della Regione Lombardia n° 34 .

4- I suddetti atti sono depositati
pubblicati  sul sito  internet comunale.

Gli atti costituenti il P.G.T. sono : 
Documento di Piano;  
Piano delle Regole;  
Piano dei Servizi;  
Disposizioni comuni; 
ed i relativi allegati:  
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.; 
Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore ed esercizio delle attività di polizia 
idraulica;  
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) sono inoltr

sul sito istituzionale del Comune 

https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp

si potrà accedere agli atti sopra richiamati.

     

     

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 
24 D.Lgs. n. 82/2005) La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata dall’ENTE BERTONICO
costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a   richiesta presso l’ ENTE.

 

Nb: Si allega copia di pubblicazione sul Burl Regione Lombardia 
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Area Governo del Territorio 

E PUBBLICAZIONE SUL BURL REGIONE LOMBARDIA 

n° 34  DEL 19/08/2015 

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni)

SI RENDE NOTO che 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22 Dicembre 2014, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) .
La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso la segreteria comunale (via 

Bertonico - LO ) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 
Gli atti assumono efficacia da oggi 19-08-2015 data della presente pubblicazione sul 
B.U.R.L. della Regione Lombardia n° 34 . 
I suddetti atti sono depositati  in libera visione  presso l'Ufficio Tecnico comunale e 

internet comunale. 

Gli atti costituenti il P.G.T. sono :  

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.;  
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore ed esercizio delle attività di polizia 

Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale -  
Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) sono inoltr

sul sito istituzionale del Comune www.comune.bertonico.lo.it, inoltre gli atti sono pubblicati sul  link 

lan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp indicando la Provincia e il Comune di Bertonico 

ere agli atti sopra richiamati. 

    Il responsabile del Settore Tecnico 

    Geom. Siviero Danilo Marco 

on firma digitale (art. 
24 D.Lgs. n. 82/2005) La riproduzione dello stesso su 

BERTONICO e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a   richiesta presso l’ ENTE. 

a di pubblicazione sul Burl Regione Lombardia  
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ONE LOMBARDIA 

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22 Dicembre 2014, divenuta esecutiva ai 

no del Territorio (P.G.T.) . 
La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata presso la segreteria comunale (via 

LO ) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 

2015 data della presente pubblicazione sul 

presso l'Ufficio Tecnico comunale e 

 
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore ed esercizio delle attività di polizia 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati 

, inoltre gli atti sono pubblicati sul  link 

indicando la Provincia e il Comune di Bertonico 

Il responsabile del Settore Tecnico  

Geom. Siviero Danilo Marco  

Prot. 2865  del  19-08-2015
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