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AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

(Delibera C.C. n. 21 del 28 OTTOBRE 2022) 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO 
 
In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 21 del 28.10.2022 di “Adozione della variante 
generale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della 
L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni” 
 
                                              RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 28 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di 
legge, ha adottato la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e della 
correlata Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
La deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati del Piano sono depositati in visione al 
pubblico presso la Segreteria Comunale del Comune di San Pellegrino Terme, in Via  Papa 
Giovanni XXIII n. 7, per trenta giorni consecutivi dal giorno 16.11.2022 al giorno 16.12.2022, 
periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico. 
 
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 17.12.2022 al 
16.01.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., chiunque 
può presentare osservazioni in duplice copia in carta libera. 
Le osservazioni dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo 
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it o presentate presso l’Ufficio protocollo 
del Municipio di San Pellegrino Terme in Via  Papa Giovanni XXXIII n. 7, negli orari di apertura 
al pubblico. 
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti 
del PGT, si applicano le misure di salvaguardia, in relazione ad interventi che risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi, come previsto al comma 12 dell’art.13 della 
L.R.12/2005. In caso di contrasto dell’intervento oggetto di permesso di costruire o atto 
abilitativo equipollente con le previsioni contenute negli atti del PGT adottati, è   sospesa ogni 
determinazione in ordine alla domanda, come disciplinato al comma 3 dell’art.12 del DPR 
380/2001. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Pellegrino Terme, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web 
del Comune di San Pellegrino Terme, sul sito MULTIPLAN Sito di Pianificazione Territoriale 
della Regione Lombardia. 
 
 lì 16.11.2022 
   
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    Arch. Bogumil Filipczuk 

documento firmato digitalmente 
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