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ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.)
MISURE DI SALVAGUARDIA

AVVISO

Richiamato l'art. 13 c. 12, della L.R. 12/2005, il quale dispone che dalla data di adozione della
delibera consigliare fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva della variante
generale al P.G.T. sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia), trovano applicazione
le misure di salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di
Costruire ovvero di Denuncia di Inizio Attività (oggi, SCIA);
Firmatario: STEFANO CODARI

U
Comune di Rescaldina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020947/2018 del 12/10/2018

Si comunica che con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 04 ottobre 2018 è stata
adottata la Variante al PGT vigente, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Dichiarazione di
Sintesi e al Parere Motivato;

Richiamato l'art. 12 c.3 del DPR 380/01, il quale prevede che in caso di contrasto
dell’intervento oggetto della domanda di Permesso di Costruire con le previsioni di strumenti
urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda stessa.
Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle pratiche edilizie/urbanistiche inoltrate agli uffici comunali è
obbligatoria la presentazione della verifica di rispondenza dell’intervento sia rispetto al P.G.T.
vigente che al P.G.T. adottato.
Ogni determinazione relativa alle pratiche di Permesso di Costruire, ovvero di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, così come di ogni eventuale altro titolo/procedimento
edilizio/urbanistico che risultasse in contrasto con le previsioni degli atti adottati, sarà sospesa
fino ad avvenuta approvazione del nuovo P.G.T.
N.B. tutta la documentazione è visionabile sul sito web del Comune.
Rescaldina, lì 11 ottobre 2018
IL RESPONSABILE AREA N. 5
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Codari Stefano)
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