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 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Tavernola Bergamasca, 28 marzo 2018

Lorenzo Savoldelli

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT) 
n. 8 - Rettifiche e correzione di errori materiali al PGT vigente 
relative al piano delle regole ed al piano dei servizi, non 
costituenti variante agli stessi ai sensi dell’art. 13 comma 14 
bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 92 del 31 ottobre 2017 è stata definitivamen-
te approvata la Rettifica al Piano di governo del territorio (PGT) 
n.  8 - Rettifiche e correzione di errori materiali al PGT vigente 
relative al piano delle regole ed al piano dei servizi, non costi-
tuenti variante agli stessi ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica 
del PGT sono depositati presso la Segreteria comunale e pub-
blicati nel sito web del Comune alla pagina: www.comune.tre-
viglio.bg.it, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Treviglio, 28 marzo 2018

Il dirigente dei servizi tecnici
Pier Luigi Assolari

Comune di Valtorta (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 3 al piano di governo del territorio 
(PGT) riguardante il PL FRUCC REAL ESTATE - piano attuativo in 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 24 ottobre 
2017 è stato definitivamente approvata variante n.  3 al PGT - 
PL FRUCC REAL ESTATE - Piano attuativo in variante al PGT (art. 14, 
comma 5, l.r. 12/2005);

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Valtorta, 28 marzo 2018

Il sindaco - responsabile area tecnica
 Busi Pietro 


