
 

 

 

Comune di Azzano San Paolo 
Provincia di Bergamo 

 

Piazza IV Novembre, 23 – Tel. 035/532290 – C.F./IVA n. 00681530168 
PEC: comuneazzanosanpaolo@pec.it  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 

in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 30/11/2022 

 

AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale di Azzano San Paolo intende procedere alla redazione della 

VARIANTE GENERALE al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 

12/2005 e contestuale procedimento di VAS. 

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse, anche 

per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, utilizzando l'apposito 

modulo “PROPOSTA VARIANTE PGT” scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Azzano San 

Paolo al seguente percorso: home page / amministrazione / modulistica / modulistica edilizia 

privata o ritirabile presso l’Ufficio edilizia privata al secondo piano. 

 

L’istanza dovrà pervenire al comune di Azzano San Paolo entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 

2023 secondo le seguenti modalità: 

 

- in formato cartaceo in duplice copia direttamente al Protocollo Generale del Comune di 

AZZANO SAN PAOLO avente sede in Piazza IV Novembre, 23, piano terra, previo 

appuntamento, chiamando il n. 035/532200 o 035/532201; 

o 

- in formato digitale mediante posta certificata al seguente indirizzo pec: 

comuneazzanosanpaolo@pec.it .  

 

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 12/2005, i suggerimenti e/o 

le proposte che perverranno non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale, ma 

serviranno per determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e di quelli a valenza 

collettiva.  

Per tal ragione, non è fatto obbligo per l’Amministrazione Comunale rispondere puntualmente ad 

ogni singolo contributo partecipativo in sede di adozione degli atti costitutivi il P.G.T. 

Comune di Azzano San Paolo, 28/12/2022  

Il Responsabile del Settore Servizi tecnici 

Geom. Rossano Consoli 
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