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AVVISO DI PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE
DELLA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(VARIANTE N.3)
IL CAPO AREA TECNICA
Visto l’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 giugno 2016 di avvio del procedimento di redazione
della variante generale agli atti del vigente Piano di Governo del Territorio (variante n.3);
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26 ottobre 2017 di riapertura dei termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte, anche per la tutela degli interessi diffusi, ai sensi dell’art. 13
comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
AVVISA
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La procedura di variante sarà finalizzata principalmente a:
- ridimensionamento del consumo di suolo e tendenziale azzeramento del consumo di aree agricole;
- riqualificazione e densificazione della città di recente formazione;
- recupero e riqualificazione dei nuclei storici e rilancio del ruolo centrale della città storica.
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo,
presso la sede municipale in Piazza Martiri della Libertà 21, entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2017,
complete di eventuali documenti a corredo di tutte le copie.
Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
I suggerimenti e le proposte già pervenute entro il 22/08/2016 verranno comunque tenute in
considerazione ed esaminate senza necessità di ripresentazione delle stesse e salvo espresso ritiro da parte
degli interessati.
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’albo pretorio comunale, anche nella home page del sito
internet del comune www.comune.mortara.pv.it , nonché su un giornale a diffusione locale.
Mortara, 6 novembre 2017.

IL CAPO AREA TECNICA
Arch. Fabiano Conti
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