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Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 03 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da
pubblicare sul BURL Serie Avvisi e Concorsi:
−−n. 29 del 17 luglio 2019 è anticipato a martedì 9 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 30 del 24 luglio 2019 anticipato a martedì 16 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 31 del 31 luglio 2019 anticipato a martedì 23 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 32 del 7 agosto 2019 anticipato a lunedì 29 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 33 del 14 agosto 2019 anticipato a lunedì 5 agosto
2019, ore 17.00
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vate dal consiglio regionale 13 marzo 2007 VII/351,, dalla procedura approvata con d.g.r. 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, della
parte seconda del d.lgs. 152/2006 e della direttiva 2001/42/CE ;
RENDE NOTO
che la Giunta comunale , con deliberazione n. 91 del 21 dicembre 2018, esecutiva, ha adottato gli atti costituenti la variante in
diminuzione rispetto al piano attuativo per cambio di destinazione d’uso di edificio esistente in via G. Natta Belgioioso in variante
parziale al PGT vigente approvato con delibera di C.C. 71 del
26 luglio 2018 e che nei quindici giorni consecutivi la scadenza
del periodo di deposito e precisamente entro il 20 luglio 2019
chiunque abbia interesse potrà presentare proprie osservazioni .
Belgioioso, giugno 2019
Il responsabile del servizio tecnico
Laura Barozzi
Comune di Castello d’Agogna (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errori materiali degli atti del piano
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di c.c. n. 7 del 13 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la correzione di errori materiali non costituenti variante;
−− gli atti costituenti la correzione di errori materiali sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Castello d’Agogna, 3 luglio 2019
Il responsabile del servizio
Doriana Binatti
Comune di Siziano (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 8 aprile
2019 è stata definitivamente approvata la Rettifica al P.G.T. del
Comune di Siziano («Rettifica al PGT n. 01/2019»);
−− gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Siziano, 3 luglio 2019
Il responsabile del settore 4 - urbanistica edilizia
Massimo Mauro Bertoni
Comune di Stradella (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale al piano di governo del
territorio (PGT) anno 2018
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 27 marzo 2019 è stato definitivamente approvata la variante parziale al
PGT - anno 2018;
−− gli atti costituenti la variante parziale al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Stradella, 3 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
Pietro Moraschini

Comune di Travacò Siccomario (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 01 del 11 marzo 2019 è stato definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Travacò Siccomario, 3 luglio 2019
Il responsabile area tecnica
Italo Maroni

