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COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 
 

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE N. 1 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ALMENNO SAN 
SALVATORE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. 

 
PREMESSO che Il Comune di Almenno San Salvatore è dotato di P.G.T. approvato con D.C. nr. 40 del 17.10.2015 successivamente 
pubblicato sul B.U.R.L. nr. 21 del 25.05.2016 e che: 

• con D.C.C. n.21 del 30.09.2016 successivamente pubblicata sul B.U.R.L. nr. 43 del 26.10.2016 è stata approvata la rettifica n. 1 
al PGT vigente; 

• con D.C.C n.42 del 21.10.2019 successivamente pubblicata sul B.U.R.L. nr. 10 del 04.03.2020 è stata approvata la rettifica n. 2 
al PGT vigente; 

• con D.C.C n 46 del 24.11.2021 successivamente pubblicata sul B.U.R.L. nr. 6 del 09.02.2022 è stata approvata la rettifica n. 3 al 
PGT vigente; 

 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, in allineamento con la normativa statale e regionale e nella 
condivisione degli obiettivi promossi dalla Rigenerazione Urbana, favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione; 
 
TENUTO CONTO che il nuovo Piano di Governo del Territorio così come da avvio del procedimento con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 115 del 29.11.2021 perseguirà gli obiettivi citati al punto precedente;  
 
SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio tecnico Comunale 

 
al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati ed in attuazione del  

secondo comma dell'art. 13 della Legge Regionale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO 

• VISTO l’avvio al procedimento di cui alla Delibera di Giunta n. 117 del 18.11.2022: 

• VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, per il governo del territorio ed i criteri 
attuativi approvati dalla Giunta regionale delle Lombardia; 

INFORMA 

che l’Amministrazione comunale promuoverà la partecipazione dei cittadini ed il concorso delle parti sociali ed economiche, alla 
formazione della variante allo strumento urbanistico, mediante idonee forme di consultazione pubblica.  

A tale scopo 

RENDE NOTO CHE 

chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare all’Ufficio Tecnico - Gestione del Territorio del 
Comune, sito in Piazza San Salvatore, 11, suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte progettuali relative alla variante in 
oggetto entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 16.12.2022; 
Le istanze dovranno essere trasmesse per posta elettronica certificata al seguente indirizzo e - mail: comunealmennoss@pec.it; 

 
Almenno San Salvatore, 24.11.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Geom. Rinaldi Giancarlo 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del  

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa” 
 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono 

predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o 

avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 
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