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CITTA’ di PONTIDA 
Provincia di Bergamo 

Settore Tecnico 
Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica 
 

             Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 
            tel. 035 / 79.66.04 - fax 035 / 79.66.19 - mail: ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it 

                                                           c.f. 82000590164 – p.iva 00655980167 

 PROT. N.  3985 
 
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
(AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12) 

 
 

Premesso che il Comune di Pontida è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
delibera di C.C. n. 16 del 23/06/2014 divenuto efficace con pubblicazione sul BURL n. 44 del 
29/10/2014 – serie avvisi e concorsi; 
 
Atteso che al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in 
attuazione del 2° comma dell’art. 13 della L. R. n. 12/05; 
 

RENDE NOTO 
 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/04/2022 è stato disposto l’avvio del 
procedimento di Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 
12/05. 
 

INVITA 
 

chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi e privati, a presentare 
all’ufficio protocollo del Comune, sito in Via Lega Lombarda n. 30 Pontida (BG), suggerimenti e 
proposte entro le ore 12:00 del giorno 27/06/2022. 
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e in carta semplice. I grafici eventualmente 
presentati a corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le copie. In alternativa alla 
consegna cartacea la documentazione potrà essere inviata per posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: comunepontida@postecert.it 
 
 

INFORMA 
 
inoltre che l’Amministrazione Comunale promuoverà la partecipazione del pubblico e dei privati 
interessati che sarà resa ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., anche mediante le 
opportune pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
Il presente avviso è pubblicato sul BURL, su un periodico a diffusione locale, all’Albo Pretorio 
on line, sul sito web comunale e sui portali regionali. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2022 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Sindaco 
Responsabile del Settore 

Tecnico 
-Geom. Pierguido Vanalli- 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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