
 

 

COMUNE di PREVALLE 
 (Provincia di Brescia) 

via Morani n.11        telefono 030.7282068    telefax 030.6801272 e-mail sue@comune.prevalle.bs.it 

 
Prot.      005186                                                                   Prevalle, lì 09 maggio 2018 
 
Oggetto: Avviso consultazione parti sociali ed economiche ai sensi art. 13,  
                comma 3 L.R. 12/2005 nel procedimento  connesso alla redazione di  
                 variante  degli atti di   Piano di Governo del Territorio (Documento di  
                Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 
 

IL RESPONSABILE  SUPPLENTE DELL’AREAURBANISTICA 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
RICHIAMATO l’avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante agli atti del Piano di 
Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), pubblicato il 
01/02/2017; 
VISTO l’art. 13 comma 3 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che dispone:”prima dell’adozione degli atti 
di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro 30 girni il parere delle parti sociali ed 
economiche”; 

 
RENDE NOTO CHE: 

  
- Gli atti costituenti la proposta di variante agli atti di PGT, ai  fini della 

consultazione ed acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 3 della L.R. 12/2005, sono depositati dalla data 
odierna e fino al 08 giugno 2018 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Prevalle – 
via Morani n. 11, e visionabili nei giorni e negli orari di apertura al pubblico nonché 
pubblicati sul sito web istituzionale del comune di Prevalle: 
www.comune.prevalle.bs.it 

- Il giorno 23 maggio alle ore 10,00,  presso la sala consiliare del Municipio verrà 
illustrata alla cittadinanza, alle associazioni presenti sul territorio e alle parti sociali 
ed economiche la proposta di Variante al PGT e il Rapporto Ambientale, 
contestualmente alla seconda Conferenza di Servizi nell’ambito della VAS 

- Ai fini dell’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005 è possibile far pervenire entro e 
non oltre il giorno 08 giugno alle ore 12,30, direttamente al protocollo del comune 
di Prevalle o tramite posta elettronica certificata alla PEC 
protocollo_prevalle@pec.it , il proprio parere in carta semplice in merito agli atti 
costituenti la proposta di Variante di PGT indicata in oggetto. 

 
  
                                                                                           Il Responsabile dell’Area Urbanistica  
                                                                                                       geom. Stefano Bordiga 


