
Direzione Territorio e Ambiente 

Divisione Pianificazione Urbanistica Generale 

                                                       Protocollo N. U0120324 

Ripubblicazione di parti del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della 

L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

* * * 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005, con deliberazione n. 170 

Reg./95 Prop. Del. in seduta del 30/11/2009, il Consiglio Comunale si è espresso 

sulle proposte tecniche di controdeduzione alle osservazioni presentate al PGT 

adottato, approvando il PGT e dando mandato all’Ufficio del Piano di Governo 

del Territorio di apportare le conseguenti modificazioni ed integrazioni agli atti del 

PGT, sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale in merito alle 

osservazioni stesse; 

- contestualmente il C.C. ha dato mandato agli Uffici del Piano di Governo del 

Territorio di provvedere alla ripubblicazione degli Ambiti di Trasformazione 

previsti nel Documento di Piano adottato, che sono stati stralciati dal Documento 

di Piano e assoggettati a nuova disciplina attraverso il Piano delle Regole e il 

Piano dei Servizi, nonché di alcune aree di rilevante interesse pubblico, oggetto 

di modifica della destinazione urbanistica, a seguito di osservazioni presentate 

da soggetti diversi dai proprietari e/o dagli aventi titolo; 

- che con successiva deliberazione il Consiglio Comunale si esprimerà 

esclusivamente in merito alle osservazioni e relative proposte tecniche di 

controdeduzione, inerenti le parti oggetto di ripubblicazione, ai fini di una 

maggiore trasparenza e partecipazione all’atto di pianificazione; 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005; 

AVVISA 

che la documentazione cartografica e normativa inerente gli Ambiti di 

Trasformazione previsti nel Documento di Piano adottato, che sono stati stralciati 

dal Documento di Piano e assoggettati a nuova disciplina attraverso il Piano delle 

Regole e il Piano dei Servizi, nonché di alcune aree di rilevante interesse pubblico, 

oggetto di modifica della destinazione urbanistica, a seguito di osservazioni 

presentate da soggetti diversi dai proprietari e/o dagli aventi titolo, sarà depositata 

alla libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale, Palazzo Frizzoni, 

Piazza Matteotti n. 27, 1° piano, per un periodo continuativo di trenta giorni  da 

mercoledi’ 23 dicembre 2009  a giovedi’ 21 gennaio 2010 dalle ore 9,30 alle ore 

12,30. 

Nei successivi trenta giorni, da venerdi’ 22 gennaio 2009 a sabato 20 febbraio 

2010, potranno  essere presentate osservazioni relativamente alle parti del Piano 

di Governo del Territorio di cui sopra, inoltrandole al Protocollo Generale del 

Comune di Bergamo, in originale e due copie in carta semplice, indirizzate al 

Sindaco di Bergamo. 

Bergamo, li 14/12/2009 

       Il DIRIGENTE 

          Arch.  Giorgio Cavagnis 


