
 COMUNE DI CRESPIATICA 
 PROVINCIA DI LODI 

 

  

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI 

APPROVATO COMUNE DI CRESPIATICA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 

Visti: 

− la Legge Regionale N. 12 11 marzo 2005 per il governo del territorio e successive modifiche e 

integrazioni; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 24/05/2017 con cui si è preso atto del parere motivato 

finale di esclusione dalla V.A.S. della variante in oggetto redatto dall’Autorità Competente in concerto 

con l’Autorità Proponente. 

RENDE NOTO 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive 

modifiche ed integrazioni) 

− che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 28/08/2017 eseguibile ai sensi di legge, ha 

proceduto all’adozione della VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI APPROVATO; 

 

− che l’adozione della VARIANTE in oggetto ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., costituita dalla 

sopra richiamata deliberazione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, sarà depositata in 

libera visione al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 25/10/2017 

(data di pubblicazione del presente avviso sul BURL) e fino al 24/11/2017 compreso, presso l’Ufficio 

Anagrafe del Comune di Crespiatica in orario d’ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

 

Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia in carta semplice e presentate all’ufficio protocollo 

del Comune di Crespiatica negli orari di apertura al pubblico entro le ore 12:00 del 24/11/2017 compreso. 

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine. 

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi sono pubblicati sul sito del Comune di Crespiatica. 

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, sul BURL, su un periodico a diffusione locale 

e sul sito www.comune.crespiatica.lo.it  (per visionare la documentazione cliccare qui) 

 

Crespiatica, 24/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 

(Dott. Massimo Liverani Minzoni) 


