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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
ADOZIONE 2° VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) COMUNALE: 
PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale con delibera n° 30 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha adottato la 2° variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale: 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi e che la delibera di adozione unitamente agli atti che lo 
compongono sono depositati in libera visione al pubblico presso la segreteria comunale per 30 
giorni consecutivi decorrenti dal 23 gennaio 2019 al 21 febbraio 2019 entrambi inclusi, negli orari 
di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio 
di lunedì dalle ore 15:30 alle ore 19:00. 
Tali atti sono altresì pubblicati e liberamente consultabili, nel medesimo citato periodo, sul sito web 
istituzionale del Comune : www.comune.serle.bs.it, nella sezione urbanistica. 
Nel corso dei 30 giorni successivi, quindi con decorrenza dal 22 febbraio 2019 al 23 marzo 2019 
compresi, chiunque abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni all’Ufficio Protocollo 
comunale in P.zza Boifava n°13 – 25080 Serle (Bs), negli orari di apertura al pubblico anzi citati. 
Le osservazioni dovranno essere redatte in due copie in carta semplice e dovranno contenere il 
nominativo ed il recapito del proponente, nonché l’eventuale indicazione di un soggetto delegato a 
rappresentare il proponente. Nel caso vi sia riferimento ad aree e porzioni del terreno comunale è 
opportuno fornire un allegato cartografico con l’individuazione degli ambiti oggetto 
dell’osservazione. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale 
www.comune.serle.bs.it, sul B.u.r.l. , sul quotidiano Bresciaoggi e reso pubblico sul territorio 
comunale mediante l’affissione di locandine. 
 
Serle, lì 23 gennaio 2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Massimiliano Lopedoto 
 


