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AVVISO 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. DEL COMUNE DI SERGNANO.  

Avvio della procedura di consultazione delle parti sociali ed economiche ai sensi dell’art.13 

comma 3 della L.R.12/05. 

 
- Vista la Legge Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e s.m.i.; 
- Dato atto che in data 17.12.2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sergnano, sul 

sito web www.comune.sergnano.cr.it e sul sito SIVAS della Regione Lombardia avviso di deposito della 
proposta di variante al vigente PGT unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica; 

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dal giorno 17.12.2021, si mette a disposizione dei soggetti interessati al procedimento quali 
parti sociali ed economiche e di chiunque ne abbia interesse, la PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT.  
Che la sopracitata documentazione è depositata, in libera visione, sul sito del Comune di Sergnano 
www.comune.sergnano.cr.it presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Sergnano, sul sito web SIVAS 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;  
 
che si terrà presso la Sala Polifunzionale sita in Sergnano Vicolo Magenta in data 03.02.2022  alle ore 

20.30 ASSEMBLEA PUBBLICA esplicativa dei contenuti della variante al PGT.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle disposizioni governative per limitare la 
diffusione di COVID-19 si comunica che per la partecipazione all’assemblea pubblica oltre alla presentazione 
del green pass sarà necessaria la prenotazione (inviare mail a servizio.tecnico@comune.sergnano.cr.it 
oppure telefonicamente al numero 0373-456626 indicando nome, cognome e riferimento telefonico).  
In caso di raggiungimento del numero massimo consentito è prevista la replica dell’assemblea il giorno 
04.02.2022 e a seguire il 07.02.2022 alle ore 20.30. 
 
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi comuni, può presentare suggerimenti e 
proposte entro il 10.02.2022 tramite mail all’indirizzo comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it oppure 
sevizio.tecnico@comune.sergnano.cr.it  

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sergnano, sul sito web 
www.comune.sergnano.cr.it. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Arch. Laura Nisoli 
              documento firmato digitalmente 
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