
 

 

 
Prot. n.  297  del  30/gennaio/2013                                    
 

AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI  
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT);  

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e successive integrazioni e modifiche, in particolare 
l’articolo 13, comma 4, relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e 
approvazione del suddetto strumento urbanistico;  

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con DCR 13 
marzo 2007, atto n.8/0351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
Regionale con deliberazioni n.8/6420 del 27 dicembre 2007, n.8/10971 del 30 dicembre 2009 e 
n.9/0761 del 10 novembre 2010, nonché il DLgs 152/2006 come successivamente modificato dal 
DLgs 4/2008; 

AVVISA 
 

• che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Torre 
Beretti e Castellaro (PV), comprensivi di quelli inerenti la relativa procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ecologica 
(VInc), ai sensi dell’art. 13 della LR  12/2005 e s.m.i. sono depositati, congiuntamente alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10 novembre 2012, presso la segreteria 
comunale per 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso (dal 04 
febbraio 2013 al 05 marzo 2013), affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione, negli orari di apertura degli uffici comunali;  

• nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, quindi entro il 04 aprile 2013, 
chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice 
copia in carta libera all’ufficio protocollo del Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV).  

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante pubblicazione:  
– all’Albo Pretorio on-line (www.comunetorreberetti.pv.it/);  
– sul sito web del Comune di Torre Beretti e Castellaro 

(www.comunetorreberetti.pv.it/);  
– sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL;  
– sul quotidiano “La Provincia Pavese”; 

 

Si precisa inoltre che gli atti di adozione del PGT, nonché tutti gli elaborati costituenti il piano, 
possono essere consultati anche sul sito regionale web SIVAS 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

                                                                                               Il responsabile del servizio tecnico 
Marco BROVEGLIO 

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO 
PROVINCIA DI PAVIA 

P. Iva 01394200180 C.F. 91000280189 
Via Frascarolo n. 4 27030 TORRE BERETTI   

tel. 0384/84132 - fax 0384/849975  e-mail  utc.torreecastellaro@libero.it 

 


