
 

Comune di CALVENZANO 
Provincia di Bergamo 

 
�  AREA GESTIONE DEL TERRITORIO �  

 SEZIONE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA  
 

 

P.zza Vittorio Emanuele II n° 6 - 24040 Calvenzano (BG) 
c.f. e P.I. 00246370167 / Tel. n° 0363 - 860711 Fax. n° 0363 – 860799 

E – mail ufficio.tecnico@comunecalvenzano.net 
 

 

Prot.Gen. 0004512        Calvenzano, lì 21.04.2008 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2 e art. 13, comma 2 della L.R. n° 12/2005 

 

IL SINDACO 
 

Vista la L.R. n° 12/2005 e s.m.i. per il Governo del Territorio  la quale prevede che i Comuni 

deliberino, nei termini dell’art. 26 della legge stessa, l’avvio del procedimento di adeguamento dello 

strumento urbanistico generale; 

 

Viste le caratteristiche del governo del territorio (L.R. n° 12/2005) che si contraddistingue per: 

- la pubblicità e la trasparenza delle attività  volte alla formazione degli strumenti; 

- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

- la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; 

 

Vista la deliberazione n° 145 del 23.01.2008 con la quale la Giunta Comunale ha avviato il 

procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (art. 26, comma 2° della L.R. n° 

12/2005); 

 

AVVISA 
 

Che ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche per 

la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, così come prevede la L.R. n° 

12/2005. 

Tali suggerimenti e/o proposte, indirizzati al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, 

devono pervenire in triplice copia al Comune di Calvenzano, P.zza Vittorio Emanuele II n° 6, a decorrere 

dal giorno 24.04.2008 sino al giorno 21.08.2008, in carta libera,gli eventuali elaborati grafici prodotti a 

corredo, dovranno essere allegati a tutte le copie presentate in uno dei seguenti modi: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo, da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, il lunedì e il 

giovedì dalle 17.00 alle 18.30; 

- tramite posta. 

 

Detto avviso viene pubblicato su “Il giornale di Treviglio”, su “L’Eco di Bergamo”, sul sito web 

del Comune, all’albo pretorio e comunicato alla cittadinanza con i consueti canali di comunicazione. 

Il responsabile del Procedimento è: Calvi arch. Emiliano. 

 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA     IL SINDACO 

    GESTIONE DEL TERRITORIO 

          F.to Arch. Emiliano Calvi             F.to Natale Molinari 


