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presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

Costa Volpino, 17 giugno 2020

Il responsabile dell’area governo del territorio
Francesca Pertesana

Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di approvazione della d.c.c. n.  11 del 3  marzo  2020 
- modifica al piano dei servizi del piano di governo del 
territorio (PGT) per ricollocazione Varco Doganale Aeroporto 
Internazionale «Il Caravaggio» di Orio Al Serio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 11 del 3 marzo 2020 è stato modifica il piano 
dei servizi del PGT per ricollocazione varco doganale aeroporto 
internazionale «Il Caravaggio» di Orio Al Serio;

 − gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della 
suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

Grassobbio, 17 giugno 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Francesca Serra

Comune di Grumello del Monte (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano regolatore generale (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n.  41 del 27  novembre  2019 è stata definitiva-
mente approvata la variante al Piano di governo del territorio re-
lativa alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Grumello del Monte, 17 giugno 2020

Mara Plebani


