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AVVISO DI ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DI PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE CONFORME AL PGT VIGENTE 
 

AVVISO DI ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
CONFORME AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 14 

DELLA L.R. 12/2005 DENOMINATO “P2.2 SITO LUNGO LA VIA SANDRO PERTINI” – ELLEGI 
SPA 

 
Il responsabile del Settore Territorio (ai sensi ed effetti della LR 12/05) rende noto che con Delibera 
di Giunta Comunale n. 171 del 16/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato, ai 
sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., il Piano di Lottizzazione conforme al 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), denominato “P2.2 sito lungo la Via Sandro Pertini” a 
destinazione produttiva, presentato dalla Società “Ellegi Spa”.  
 
Gli atti costituenti il Piano di Lottizzazione adottato ed i relativi allegati, sono depositati per 15 
(quindici) giorni presso la sede comunale di Piazza Camozzi n. 14 – Ufficio Segreteria per 
consentirne la visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati nel sito informatico del Comune di 
Grumello del Monte all’indirizzo www.comune.grumellodelmonte.bg.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, a far tempo dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, e fino al 07/01/2021.  
  
Si avverte che secondo quanto previsto dal 4° comma, art. 13, L.R. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i., 
nel periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati, e nei 
successivi 15 (quindici) giorni, cioè dal 08/01/2021 e fino alle ore 12:00 del 22/01/2021, chiunque 
può presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge. Le osservazioni dovranno essere 
consegnate all’ Ufficio Protocollo Comunale Piazza Camozzi n. 14, in duplice copia formato 
cartaceo, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato firmato digitalmente e 
proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo.grumello@pec.it. 
  
Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico potrà essere richiesta all’ Ufficio Tecnico 
Comunale tramite mail al seguente indirizzo tec.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it  o 
tramite appuntamento da fissare con richiesta al seguente indirizzo 
tecnico@comune.grumellodelmonte.bg.it.   
 
Grumello del Monte, 22.12.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO 
               documento firmato digitalmente  

Arch. Mara Plebani 
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