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OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI - PIANO ATTUATIVO DI 

INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.04 DEL 

PGT VIGENTE 

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

VISTO l'art. 14 commi 2 e 3 della LR 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 91 del 07 Ottobre 2021, esecutiva ai 

termini di legge, ha adottato gli atti costituenti il piano attuativo di iniziativa privata 

relativo all'ambito di Trasformazione n.04 del PGT vigente; 

La Deliberazione di adozione ed i relativi allegati vengono depositati in libera visione al 

pubblico in formato digitale a far data dal 04 novembre 2021 e per quindici giorni 

consecutivi, con termine il 19 novembre 2021 compreso, presso l'ufficio Urbanistica, 

negli orari di apertura al pubblico. 

Nei quindici giorni successivi, ovvero dal 20 novembre 2021 al 5 dicembre 2021 

compresi, le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia, dovranno essere 

presentate al protocollo generale del comune, in forma cartacea, oppure inoltrate 

tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.gadonevaltrompia.bs.it. 

Al fine di facilitarne la consultazione, la Deliberazione di adozione e tutti gli allegati 

sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del 

Territorio/Piani Attuativi. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'albo pretorio 

on line.  

 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 

Arch. Claudio Baldussi 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi 
cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso 
ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. 
È possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento comune di Gardone Val Trompia Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla 
privacy dell'ente.” 
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