
 

Prot. n. 1219 

COMUNE DI PREVALLE 

(Prov. di Brescia) 

Oggetto: Avviso di riadozione e deposito del Piano di 

Lottizzazione “Bonsignori” a destinazione residenziale 

(Ambito di Trasformazione n. 06) 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  n.  53 del 19 luglio 2018, 

con cui è stato adottato il Piano di Lottizzazione “Bonsignori” a destinazione 

residenziale (Ambito di Trasformazione n. 06); 

PRESO ATTO che in data 07 agosto 2018 la deliberazione di adozione, 

corredata dagli elaborati è stata pubblicata sul sito web del Comune e 

depositata presso la segreteria Comunale in libera visione, per quindici giorni 

consecutivi, fino al 22 agosto 2018, con l’avviso che nei quindici giorni 

successivi e cioè fino al 07 settembre 2018 chiunque poteva prenderne visione 

e presentare eventuali osservazioni; 

VISTO che entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine per le 

osservazioni il Piano attuativo  non è stato  approvato dalla Giunta e, di 

conseguenza, gli atti assunti si intendono inefficaci ai sensi dell’art. 14, comma 4 

della legge regionale n. 12 del 2005; 

RENDE NOTO 

Che  con deliberazione della Giunta Comunale  n.  07 del 22 gennaio 2019, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato riadottato il Piano di Lottizzazione “Bonsignori” a 

destinazione residenziale (Ambito di Trasformazione n. 06). 

La deliberazione di riadozione, unitamente a tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito 



 

www.comune.prevalle.bs.it, ed è depositata, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della 

L.R. n. 12/2005, presso la segreteria comunale, in libera visione al pubblico, negli 

orari d’ufficio, dal 04/02/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 19/02/2019. 

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli 

atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza dei termini per il 

deposito, ossia fino al 06/03/2019, può  presentare  osservazioni, redatte  in duplice 

copia,   all’ufficio protocollo negli orari d’ufficio.  

Le osservazioni potranno altresì essere presentate a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo pec: protocollo_prevalle@pec.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

comune di Prevalle www.comune.prevalle.bs.it. 

Prevalle, lì  04 gennaio 2019 

                                          IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA                                                              

                                                           (Geom. Danilo Catterina) 


