
 
COMUNE DI STRADELLA 

Provincia di Pavia 
SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE 

 

OGGETTO:  AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
RELATIVI PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT  DENOMINATO “VIA 
BOTTINI N. 20”  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 76   del 20 dicembre 2021, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano Attuativo denominato “VIA BOTTINI N. 

20” costituente  variante al PGT; 

Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e 

modificazioni 

AVVISA 

Che gli atti costituenti il Piano Attuativo in variante al PGT, specificamente elencati nella 

deliberazione di adozione del Consiglio Comunale  n. 76 del 20 dicembre 2021, ai sensi 

dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto 

consiliare sopra citato, in libera visione presso la segreteria comunale sita nella sede 

municipale in Via Marconi 35, per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, di pubblicazione 

del presente avviso, ovvero fino al 11 febbraio 2022 affinché chiunque ne abbia interesse 

possa prenderne visione, nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:45 e dalle 

ore 15:30 alle ore 17:30, dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:45, previo 

appuntamento e  nel rispetto delle prescrizione derivanti dallo stato pandemico. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 14 marzo 2022 

chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia 

all’ufficio protocollo presso il municipio di Stradella, Via Marconi 35 – tel. 0385 249243. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del Comune di Stradella, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e sul 

sito internet: www.comune.stradella.pv.it. 

Stradella 12-01-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pietro Moraschini 

 

Firma digitale sostituita a mezzo stampa 

http://www.comune.stradella.pv.it/

