
 

 

 

COMUNE DI VAILATE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
 

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Vista la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001; 

Vista la legge regionale 11 Marzo 2005 n.12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvata dal Consiglio Regionale il 
13.3.2007 n.VIII/0351; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.02.2013 relativa all’adozione dei documenti della 
variante generale che compongono il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art.13 della 
L.R.12/05; 

AVVISA 

che la Deliberazione di C.C. n.6 del 15.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, di adozione degli atti della 
variante generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed i relativi elaborati ad essa allegati sono 
depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (dal 
27.03.2013 al 25.04.2013 compresi) e sono integralmente pubblicati sul sito web del comune: 
www.comune.vailate.cr.it. L’Ufficio Tecnico si rende disponibile per coadiuvare la consultazione degli atti.  
A norma dell’art.13 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005 n.12, durante il periodo di pubblicazione chiunque 
ha la facoltà di prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni nei successivi 30 giorni (dal 
26.04.2013 al 25.05.2013 compresi), in duplice copia ed in carta semplice, presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vailate. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul B.U.R.L., sul settimanale il 
“Giornale di Treviglio” e  sul sito web del Comune di Vailate.  
Apertura Uffici Comunali: 
Ufficio Protocollo-Via S.Giani 8-Vailate: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Ufficio Tecnico-Vicolo Guicciardini-Vailate: giovedì dalle 11,00 alle 12,30 e sabato dalle ore 10,30 alle 12,00 - tel. 
0363/849108 int.3 
 

Vailate, lì 27 Marzo 2013    
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

           (Arch. Francesca Elena Caridi)   


