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Prot. 15256/2020 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI 
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E DEL 
RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). 
       

In attuazione della determinazione n. 654 del 03/12/2020, sentito l’Assessore Competente; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti gli atti il nuovo Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) del Comune di Borgo Mantovano ed il relativo procdeimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e art. 13 della L.R. n. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 

RENDE NOTO 
 

.  che la Giunta Comunale con deliberazione 182 del 23/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
ha provveduto all’avvio del procedimento per la  redazione del piano di governo del 
territorio (p.g.t.) ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e del relativo procedimento di 
valutazione ambientale strategica (v.a.s.);   
 

. che il presente avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online Comunale in data 
13/12/2020 al n. 1184;   

 
. che a seguito dell’avvio del procedimento, per la predisposizione degli atti costitutivi il PGT 

ovvero il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela  degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte  entro il giorno – 12/01/2021, mediante deposito 
all’Ufficio Protocollo del  Comune di Borgo Mantovano, redatti per iscritto in carta libera e in 
duplice copia, con gli estremi e firma dell’interessato. Le stesse potranno pervenire anche a 
mezzo posta, entro e non oltre la scadenza indicata dal presente avviso, indirizzate al: 
Comune di Borgo Mantovano, Via dei Poeti, 3 –  CAP 46036 -  Borgo Mantovano (MN). Le 
proposte potranno altresì pervenire a mezzo PEC - Posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it. 

 
  

 
Il Responsabile dell’Area 

Tutela e Sviluppo del Territorio, SUAP e SUE 
             (Formaggi geom. Andrea) 


