
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 1 - Giovedì 02 gennaio 2014

– 111 –

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Avviso di 
istituzione del Parco Locale d’interesse sovracomunale (PLIS) 
di Triangia nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno

Il dirigente del Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave rende noto che, con deliberazione dell’8 novembre 2013 
n. 172, la Giunta provinciale ha riconosciuto ed istituito il Parco 
Locale d’interesse sovracomunale (PLIS) di Triangia, ubicato nei 
comuni di Sondrio e Castione Andevenno, la cui gestione è affi-
data al Comune di Sondrio. 

La documentazione è scaricabile dal sito della provincia 
all’indirizzo http://www.provincia.so.it/ambiente/tutela/PLIS/
default.asp .

Il dirigente del settore
Italo Rizzi

Comune di Livigno (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti relativi al 
piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e s.m.i. 

AVVISA CHE
– con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19 giu-

gno 2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato defini-
tivamente il Piano di Governo del Territorio (PGT) unitamente a 
tutti i suoi allegati;

– in data 20 dicembre 2013 la Regione Lombardia ha comu-
nicato la conclusione con esito positivo dell’iter dei controlli sui 
documenti digitali del PGT, dando contestualmente il nulla osta 
alla pubblicazione;

– gli atti ed elaborati costituenti il Piano di Governo del Territo-
rio, specificatamente elencati della suindicata Deliberazione, so-
no depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Livigno (SO) sito in Plaza dal Comun n. 93, e sono 
altresì pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.
livigno.so.it – Servizio Urbanistica ed edilizia privata;

– il Piano di Governo del Territorio (PGT) assume efficacia a 
partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso relativo 
alla sua approvazione e deposito.
Livigno, 23 dicembre 2013

 Il responsabile del servizio
 urbanistica ed edilizia privata

Franzini Bortolo

Comune di Rasura (SO)
Avviso di deposito - Messa a disposizione del piano di governo 
del territorio (PGT) adottato e del relativo parere ambientale 
motivato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 comma 4 della l.r.  11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007 n. VIII/351 e vista la d.g.r. 
n. 6420 del 27 dicembre 2007.

Visto l’avvio del procedimento del PGT in data 24 giugno 2009.
Visto l’avvio del procedimento della VAS in data 

24 giugno 2009.
Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato 

in data 13 dicembre 2013.
Richiamata la deliberazione del c.c. n. 27 in data 13 dicem-

bre 2013 di adozione del PGT ed allegati connessi . 
Rende noto che il PGT comunale e tutti i relativi atti costituenti, 

nonché il relativo parere ambientale motivato, dichiarazione di 
sintesi e rapporto ambientale, sono depositati presso la segre-
teria comunale e messi a disposizione del pubblico sul sito web 
all’indirizzo www.comune.rasura.so.it, affinché chiunque ne pos-
sa prendere visione ed eventualmente presentare osservazioni 
nei 60 giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il responsabile servizio urbanistica
Il responsabile servizio tecnico

Poli Paolo

Comune di Rogolo (SO)
Approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e controdeduzioni 
alle osservazioni presentate. Avviso di deposito atti

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 
Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. 
Vista la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del c.c. n. 12 del 21 giugno 2013 relati-

va a «approvazione definitiva del piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e 
controdeduzioni alle osservazioni presentate. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della l.r. n.  12 del 
11 marzo 2005 

AVVISA
che la deliberazione del c.c. n. 12 del 21 giugno 2013 relativa a 
«Approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e con-
trodeduzioni alle osservazioni presentate» unitamente agli atti di 
progetto con tutti gli elaborati ed allegati sono depositati nella 
segreteria comunale e presso l’ufficio tecnico per consentire la 
libera visione.

Il Piano di Governo del Territorio entra in vigore in data odier-
na, 2 gennaio 2014, con la pubblicazione dell’avviso di appro-
vazione sul BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
serie avvisi e concorsi.

Gli atti della delibera di cui sopra sono inoltre pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune www.comune.rogolo.so.it area te-
matica PGT. 
Rogolo, 2 gennaio 2014

Il responsabile del servizio tecnico
Andrea Bosatta


