
 

 

 

 
 

Prot. n. 2015/___________ 

Class. VI.01 fascicolo 2014/3 

Treviglio, lì 01.12.2015 
 

OGGETTO: avviso di adozione e deposito atti relativi al Piano del Colore e del regolamento 

dei materiali da utilizzare per le facciate degli edifici dell’aggregato urbano di origine storica 

del Comune di Treviglio ad integrazione del vigente Regolamento Edilizio. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 14, 28 e 29 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione 90 del 24.11.2015 ha adottato gli atti costituenti il Piano 

del Colore del Comune di Treviglio quale allegato al Regolamento Edilizio. 

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera 

visione al pubblico, presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici – del Comune di Treviglio, siti in 

Viale C. Battisti n. 31, dal giorno 01.12.2015 al giorno 16.12.2015 compresi, negli orari di apertura al 

pubblico. 

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice eventualmente corredate da elaborati grafici, 

dovranno essere presentate durante il periodo di deposito e nei 15 (quindici) giorni successivi, 

comunque, entro e non oltre il giorno 31.12.2015 presso il Protocollo Generale del Comune, sito in 

Piazza Manara n. 1 oppure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo 

comune.treviglio@legalmail.it 

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. 

Al fine di facilitare la consultazione, la delibera di adozione e gli elaborati costituenti il Piano del Colore 

adottato, pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di Treviglio, è scaricabile dal link DELIBERE E 

DETERMINE all’indirizzo: 

http://www.comune.treviglio.bg.it/index.php?q=content/servizioweb_delibere-e-determine-0 

inserendo negli appositi campi: 

- Organo Deliberante: Consiglio 

- Anno: 2015 

- Numero Atto: 90 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Arch. Pier Luigi Assolari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


		2015-12-01T10:47:32+0000
	Pier Luigi Assolari




