COMUNE DI PAVIA
SETTORE 7 - URBANISTICA, EDILIZIA, PATRIMONIO, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
SERVIZIO URBANISTICA

Avviso per la raccolta di suggerimenti e proposte per la formazione del nuovo
Piano di Governo del Territorio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0100524/2020 del 26/11/2020

-

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

-

Firmatario: Giovanni Maria Luigi Biolzi

-

Premesso che:
il Comune di Pavia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale 15/07/2013, n. 33;
con deliberazione del Consiglio Comunale 28/06/2018, n. 22, efficace ai sensi di legge, è stata prorogata
la validità del Documento di Piano e avviato il procedimento di formazione dello stesso;
con deliberazione del Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, sono state
approvate le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato;
con deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2020 n. 344, efficace ai sensi di legge, sono state
approvate le Linee Guida per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio;
Ritenuto di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati, in attuazione
all’art. 13 della Legge Regionale 11/03/ 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;

RENDE NOTO

con deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2020 n. 344 sono state approvate le Linee Guida per
la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, le quali sono pubblicate in libera
consultazione accedendo alla pagina web https://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavoripubblici-e-urbanistica/servizio-urbanistica/pgt.html
AVVISA

- che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti entro e non oltre il 30 gennaio 2021 con le seguenti modalità;
 mediante lo Sportello Telematico Unificato del Comune di Pavia accendendo alla pagina web
https://sportellotelematico.comune.pv.it/ utilizzando il modello di istanza “Trasmissione di
suggerimenti e proposte per il Piano di Governo del Territorio (PGT)”;
 tramite istanza con allegata copia di un documento di identità da inviare mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it ;
 in duplice copia in carta libera, con allegata copia di un documento di identità, da consegnare al
protocollo comunale sito in Piazza del Municipio n. 2 a Pavia.
- che il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Pavia e all’Albo Pretorio;
- il testo della deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2020 n. 344 è consultabile alla pagina
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web
www.comune.pv.it
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Gli elaborati grafici e ogni altra documentazione eventualmente presentata a corredo delle proposte o
dei suggerimenti dovranno essere inviati esclusivamente in formato A3 e A4. In caso di presentazione
su carta libera gli stessi dovranno essere allegati a ciascuna copia.
Per eventuali informazioni è possibile scrivere alla casella di posta elettronica pgt@comune.pv.it
Pavia, 25 novembre 2020
IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Biolzi
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