
Prot. n. 13160 – VI.01- 3/2021

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DELLA VARIANTE AL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i) 

PROROGA TERMINE

SI RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 7 giugno 2021, immediatamente eseguibile, 
è stata adottata la revisione del Piano di Governo del Territorio. 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per il Governo del Territorio;  
 
Visto il precedente avviso di adozione e deposito della revisione del Piano di Governo del Territorio 
pubblicato  il  16.06.2021 con scadenza per  la  presentazione di  eventuali  osservazioni  in  data  16 
agosto 2021 alle ore 12,30; 

Considerato che in data 03.08.2021 è stato emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il 
rinnovo dell’amministrazione comunale e che quindi ai sensi dell’art. 7-bis della Legge Regionale 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il consiglio comunale entro 150 giorni dal termine per la presentazione 
delle osservazioni decide sulle stesse;

Accertata l’opportunità di concedere maggior tempo per la formulazione di eventuali osservazioni alla 
revisione del Piano di Governo del Territorio considerato che il termine previsto coincideva con un 
periodo di alta concentrazione delle ferie estive. 

 SI AVVISA
 
che il termine per la presentazione delle osservazioni è prorogato alle ore 12,30 del 15.09.2021; 

che entro il  termine suddetto,  chiunque abbia  interesse può presentare  proprie  osservazioni  alla 
revisione  del  P.G.T.  utilizzando  il  modulo  predisposto  disponibile  sul  sito  internet  comunale 
(https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-pgt/modulo-osservazione)  o  con  altro  modulo 
generico, da far pervenire al all’ufficio protocollo

• digitalmente tramite PEC  al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nave.bs.it
• in  formato cartaceo,  in  triplice  copia,  di  persona negli  orari  di  apertura  al  pubblico  previo 

appuntamento o tramite servizio postale
specificando in  oggetto  la  dicitura:  «Osservazione Revisione del Piano di Governo del Territorio», 
corredate della documentazione utile ad individuare con esattezza le aree interessate (estratto 
mappa catastale  e  estratto  dello  strumento  urbanistico  adottato  con evidenza  in  colore  dell'area 
interessata);

mailto:protocollo@pec.comune.nave.bs.it
https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/territorio-pgt/modulo-osservazione
http://www.comune.nave.bs.it/


che il termine delle 12,30 del 15.09.2021 entro cui possono essere presentate le osservazioni alla 
variante in oggetto  è perentorio,  pertanto quelle  che perverranno oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il presente avviso viene 
pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Nave,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia,  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale  e  sul  sito  web  istituzionale  all’indirizzo: 
https://www.comune.nave.bs.it  . 

Nave, 5 agosto 2021
  F.to   Il Responsabile dell’U. O. Tecnica Urbanistica

  arch. Davide Datteri
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