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AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI 

ALLA 7^ VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

VIGENTE DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12 / 2005 e s.m.i. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di San Rocco al Porto n° 37 del 13.04.2021, con la quale è stato 

disposto l’avvio del procedimento finalizzato alla redazione della 7^ Variante puntuale al PGT vigente del 

Comune di San Rocco al Porto, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e smi, nonché l’avvio del pertinente 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

Vista la Legge Regionale n° 12/2005 per il Governo del territorio ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (Vas) approvati con D.C.R. 13.03.2007 n.8/351 gli 

ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazioni n.8/6420 del 

27.12.2008 e n.9/761 del 10.11.2010 e loro successive ed integrazioni; 

Visto il D.lgs n. 03.04.2006 n°152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.lgs 16.01.2008 n°4 

e dal D.lgs 29.06.2010 n°128; 

Visto il decreto di espressione del parere motivato e decreto di esclusione assoggettabilità alla VAS; 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 13 c.4 della L.R. n°12 del 11.03.2005 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 25.10.2021 il Comune di San Rocco al Porto ha 

adottato gli atti relativi alla 7^ Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente. 

La citata deliberazione con gli atti adottati ed il relativo parere motivato, sono depositati in libera visione al 

pubblico presso l’ufficio Segreteria del Comune di San Rocco al Porto, Piazza della Vittoria n° 3, per trenta 

giorni consecutivi dal giorno 17.11.2021 al giorno 17.12.2021, periodo durante la quale chiunque potrà 

prenderne visione nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

Gli stessi sono inoltre pubblicati, per il medesimo periodo sul sito internet istituzionale del Comune di San 

Rocco al Porto (www.comune.sanroccoalporto.lo.it). 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 18.12.2021 al 17.01.2022 

chiunque potrà far pervenire osservazione sugli atti di variante adottati con le seguenti modalità: 

▪ consegna a mano in duplice copia libera in carta libera, presso l’ufficio protocollo del Comune di San Rocco 

al Porto - Piazza della Vittoria, 3; 

▪ tramite servizio postale con raccomandata A/R all’ indirizzo: Comune di San Rocco al Porto – Piazza della 

Vittoria n°3 – 26865 - San Rocco al Porto (LO); 

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
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▪ via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it indicando 

quale oggetto “Osservazioni alla 5^ Variante puntuale del P.G.T. vigente”. 

Non verranno prese in considerazione osservazioni pervenute al protocollo comunale in periodi diversi da 

quello sopracitato compreso tra il 18.12.2021 ed il 17.01.2022. 

I grafici ed ogni altra documentazione che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni, 

dovranno essere esclusivamente nei formati A3 e A4 ed in caso di osservazioni di forma cartacea dovranno 

essere allegati a ciascuna copia. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio online, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia, su un periodico a diffusione locale e sul sito internet del Comune di San Rocco al Porto. 

San Rocco al Porto, lì 17 novembre 2021 

Il Responsabile del Servizio 

Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente 

f.to geom. Stefano Morandi 
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