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procedura di VAS, specificatamente elencati nella deliberazione 
del Consiglio comunale n. 11 del 5 maggio 2011 con la quale il 
piano stesso è stato adottato ai sensi dell’art. 13, della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto 
consiliare sopraccitato, in libera visione presso la segreteria del 
Comune di Rocca Susella – Frazione Susella n. 1, per 30 giorni 
consecutivi dalla data odierna di pubblicazione del presente 
avviso, ovvero dal 25 maggio 2011 al 23 giugno 2011 affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei se-
guenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 23 luglio 2011 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio 
protocollo del Comune di Rocca Susella.

Rocca Susella, 25 maggio 2011
Il sindaco

Pierluigi Barzon

Comune di S. Cristina e Bissone (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:

− con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 15 mar-
zo 2011, è stato definitivamente approvato il piano di governo 
del territorio (PGT);

− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti del PGT assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia 

Santa Cristina e Bissone, 12 maggio 2011

Il responsabile del servizio
Paolo Bersani

Comune di Siziano (PV)
Settore 4 Urbanistica - Edilizia - Avviso adozione, deposito, 
pubblicazione degli atti relativi al piano di governo del 
territorio (PGT) e relativa VAS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 apri-
le 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
il piano di governo del territorio (PGT) del comune di Siziano.

Vista la procedura amministrativa vigente di adozione ed 
approvazione del suddetto strumento urbanistico, stabilita dal 
comma 4 art.13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
smi.

AVVISA

che gli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) 
del comune di Siziano, nonché quelli inerenti la relativa proce-
dura di VAS, specificatamente elencati nella deliberazione di 
adozione da parte del Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 
2011, ai sensi dell’art.13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 
12 e smi, sono depositati, congiuntamente alla delibera di cui 
sopra, presso la segreteria comunale per 30 (trenta) giorni con-
secutivi a far data dal 19 maggio 2011, affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione, negli orari di apertura 
al pubblico. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni a partire dal 18 giugno 2011, 
gli interessati possono altresì presentare osservazioni, in duplice 
copia ed in carta libera, che dovranno pervenire all’Ufficio pro-
tocollo di questo ente entro e non oltre le ore 12,00 del 18 luglio 
2011.

Detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni pervenu-
te fuori termine non saranno prese in considerazione. 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento al Set-
tore 4 Urbanistica-Edilizia (03826780281-84 e mail ufficiotecni-
co@comune.siziano.pv.it) negli orari d’ufficio. 

Siziano,18 maggio 2011
Il responsabile del servizio

Massimo Mauro Bertoni

Comune di Zeccone (PV)
Approvazione di variante al PRG in forma semplificata

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18 feb-
braio 2009, il comune di Zeccone ha approvato la variante al 
PRG in forma semplificata riguardante la perimetrazione di un’a-
rea soggetta al piano di lottizzazione residenziale «Le Robinie», 
convenzionato con atto notaio Bianchi n. 50459/14314 rep. del 
3 settembre 2002 reg. a Pavia il 20 settembre 2002 al n. 2751.


