
Comune di Soncino
Provincia di Cremona

Area Tecnica
Settore Urbanistica – Edilizia Privata

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO

ADOZIONE DELLA QUARTA VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 in data 06/08/2016 – immediatamente esecutiva 

– è stata adottata la Quarta Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

Gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati in libera visione al pubblico, presso il 

palazzo comunale – Ufficio Segreteria  –  a  far  tempo dal  24 agosto 2016 al  23 settembre 2016 

compreso, negli orari aperti al pubblico.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati.

Al  fine  di  facilitare  la  consultazione,  la  variante  al  PGT  è  altresì  pubblicata  sul  sito 

istituzionale del comune di Soncino – www.comune.soncino.cr.it .

Le eventuali osservazioni alla proposta di variante al PGT, a norma di legge, dovranno essere 

presentate all'Ufficio Protocollo generale entro le ore 12,00 del 24 ottobre 2016 in duplice copia e in 

carta libera completa della eventuale documentazione esplicativa. Alternativamente le osservazioni 

potranno  essere  presentate  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo: 

soncino@postemailcertificata.it .

Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante al PGT del 24 ottobre 2016 ore 

12,00  è  perentorio;  pertanto,  quelle  che  dovessero  pervenire  oltre  il  termine  sopraindicato  non 

saranno prese in considerazione.

Il  presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (BURL) e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito web del 

Comune di Soncino.

Dalla Residenza Municipale 24/08/2016
Prot. 9190

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Rossi
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