COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
UFFICIO TECNICO
Area Edilizia Privata
Urbanistica e Ambiente
P.zza Boifava, 13 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030/6910000-6910370 Fax 030/6910821

INTEGRAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
REDAZIONE
DEGLI ATTI DELLA 2° VARIANTE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.) : PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI
SERVIZI
Ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
Il procedimento per la redazione degli atti della 2° variante del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) di cui alla delibera di Giunta comunale n° 55 del 02/05/2016,
avente ad oggetto :
• Aggiornamento individuazione cartografica edifici esistenti in zona agricola non
più adibiti ad uso agricolo, ex art. 10, c.4, lett.a) L.R. 12/2005
• Recepimento della D.C.C. n° 24 del 27/05/2015 eliminazione contributo per
standard di qualità previsto dall’art. 17 del Piano dei Servizi
• Precisazioni e semplificazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
delle Regole
• Rettifica eventuali errori materiali e modifiche cartografiche
• Interventi di recupero edilizio nei Nuclei di Antica formazione
È integrato con delibera di Giunta comunale n° 1 del 15/01/2018, dal seguente
oggetto :
• cambio di destinazione urbanistica dell’area ex cava vicentina da produttiva a
standards urbanistici, ampliamento delle aree produttive esistenti e
individuazione di nuove aree a standards urbanistici;
PERTANTO, chiunque interessato potrà presentare note, con suggerimenti e proposte utili per la
variante del vigente Strumento Urbanistico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Serle entro 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
Le note dovranno essere redatte in due copie in carta semplice e dovranno contenere il
nominativo ed il recapito del proponente, nonché l’eventuale indicazione di un soggetto delegato a
rappresentare il proponente. Nel caso vi sia riferimento ad aree e porzioni del terreno comunale è
opportuno fornire un allegato cartografico con l’individuazione degli ambiti oggetto della
segnalazione.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale, anche sul sito internet comunale
www.comune.serle.bs.it, su un quotidiano locale e reso pubblico sul territorio comunale mediante
l’affissione di locandine nelle bacheche comunali.

Serle, 16/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimiliano Lopedoto

