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Prot. 4122 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005  

ed in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2 maggio 2017  

e di quella di Giunta Comunale n.40 del 20.06.2017 

 

 

A V V I S A 

 
che l’amministrazione comunale di Morengo procederà alla redazione della variante generale al 

Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 e successivi della legge regionale n. 

12/2005. 

 

Si invitano pertanto tutti coloro che abbiano interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a 

presentare suggerimenti e proposte, in carta semplice ed in duplice copia completate da eventuali 

elaborati grafici, secondo lo schema predisposto dall’ufficio tecnico oppure anche con proprio 

modulo. 

 

Le istanze, potranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del comune negli orari di apertura 

dello sportello, oppure anche inviate a mezzo casella di posta elettronica pec: 

protocollo@pec.comune.morengo.bg.it entro il 30 settembre 2017. 

 

Si precisa che, i suggerimenti e proposte che perverranno, non saranno vincolanti per 

l’amministrazione comunale, ma saranno utili per definire gli interessi privati e quelli di valenza 

collettiva per l’adozione dei successivi atti. 

 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web  del Comune. 

 

 

Morengo, 4 luglio 2017 

                

                                                                                              Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio                                                    

              Silvio Cerea 
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