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AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
PER LA REDAZIONE DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 della L.R. n° 12/2005, 

 

AVVISA 
 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 30/01/2021, ha avviato il procedimento per la 
redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)  
 
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, così come prevede la L.R. n° 
12/2005. 
 
Tali suggerimenti e/o proposte, indirizzati al Responsabile dell’Area Tecnica, devono pervenire in 
triplice copia al Comune di Arzago d’Adda, P.zza Indipendenza n° 2, entro il giorno 31.03.2021, in 
carta libera, gli eventuali elaborati grafici prodotti a corredo, dovranno essere allegati a tutte le copie 
presentate in uno dei seguenti modi: 
- direttamente all’Ufficio Protocollo 
- tramite posta. 
 
E’ predisposto, dedicato a tutti coloro che vogliono avere dei chiarimenti/suggerimenti nella 
formulazione delle proposte/suggerimenti per il nuovo PGT, uno Sportello presso il Palazzo 
Municipale, con la presenza del Professionista incaricato della redazione del nuovo strumento 
urbanistico nei seguenti giorni ed orari: 
 

20 e 27 febbraio 2021 e 13 e 27 marzo 2021, dalle ore 09,30 alle ore 12,00 
 

Per presentarsi allo sportello è necessario prendere appuntamento telefonando al n. 036387822; 
possibilità per chi lo richiede, di avere la consulenza anche da remoto nei giorni sopracitati.  
 
Detto avviso viene pubblicato su “Giornale di Treviglio”,  sul sito web del Comune, e comunicato 
alla Cittadinanza con i consueti canali di comunicazione. 
 
Il responsabile del Procedimento è: Calvi arch. Emiliano. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
                                                                 Arch. Emiliano Calvi 


