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Comune di Pisogne (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  10 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali e rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante al PGT;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Pisogne, 5 giugno 2019

Venturini Angelo

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e 
Paspardo - Nadro di Ceto (BS)
Procedura di approvazione del piano della Riserva Naturale 
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo

SI RENDE NOTO 
che Ente gestore della riserva, con delibera n. 2 della Comuni-
tà della Riserva del 19 aprile 2019, ha deliberato l’adozione del 
piano della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo 
e Paspardo.

Come previsto dalla l.r. 86/83 nell’art. 14 bis «Procedure per 
l’approvazione dei piani delle riserve naturali», si informano gli 
Enti e/o le persone interessati che:

 − il luogo presso cui si potrà prendere visione del Piano è la 
Sede dell’Ente gestore: Museo della Riserva, Via Piana n. 29 
- 25040 - Nadro di Ceto - (BS) tel. 0364/433465, previo ap-
puntamento telefonico ( 0364.433465) dalle 9,00 alle 16,00 
tutti i giorni.

 − è data facoltà di presentare osservazioni sul Piano all’Ente 
Gestore entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla chiusu-
ra della pubblicazione della presente.

Il presidente dell’ente gestore
Marco Lanzetti


