
 

Comune di 
Somaglia AVVISO PUBBLICO  

 

www.comune.somaglia.lo.it 
 

via Giacomo Matteotti, 10 - tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.212 - info@comune.somaglia.lo.it 

 

 

 

2^ VARIANTE PARZIALE al “PGT” 
 

CONSULTAZIONE delle PARTI SOCIALI ed ECONOMICHE 
Art. 13 comma 3 della L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 

 
Premesso che questo ente è dotato di un PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato con delibera del C.C. n. 

49 del 11.09.2007, conforme alle disposizioni legislative e pianificatorie sovracomunali (PTCP di Lodi) e pubblicato sul 
B.U.R.L. n. 39 (serie inserzioni e concorsi) del 26.09.2007;  
 

IL SINDACO 
 

Vista la delibera della G.C. n. 70 del 13.12.2013 con la quale è stato dato avvio al procedimento della 2^ variante 
parziale al PGT del Comune di Somaglia, andando a risolvere problematiche puntuali e discrete del PdS (Piano dei Servizi) e 
del PdR (Piano delle Regole) con particolare riguardo a: 

- rettifiche normative e/o adeguamenti cartografici; 
- rettifiche di perimetrazioni; 
- revisioni delle aree a destinazione pubblica e della loro destinazione d’uso; 
- modifiche delle previsioni urbanistiche e territoriali in considerazione di previsioni e usi non più attuali;  

 
Considerato che è stato concluso il lavoro e quindi predisposta la 2^ variante urbanistica al PGT vigente, come 
protocollata al Comune di Somaglia in data 23.05.2015 (prot. n. 3247); 

 

CONVOCA 
 

per il 14 luglio 2015 alle ore 18,00 
 
presso la sala Consiliare del Municipio (sita in via Matteotti n. 10 in Somaglia) ai sensi dell’art. 13 comma 3 della 

L.R. 12/2005, le parti Sociali ed Economiche del territorio, interessate alla 2^ proposta di variante parziale al PGT vigente, 
per l’espressione del loro parere prima dell’adozione consiliare; 

 

AVVISA 
 

• Che sul sito del Comune è disponibile il materiale relativo alla 1^ variante al PGT e che lo stesso è anche visionabile 
presso gli uffici tecnici del Comune di Somaglia (via Matteotti , 10); 

• Che il presente invito “relativo alla 2^ variante parziale al PGT” è stato: 
- pubblicato sul Sito Internet del Comune di Somaglia; 
- pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Somaglia;  
- affisso nei principali locali pubblici del Comune di Somaglia; 
- spedito alle principali categorie e agli operatori professionali del territorio comunale; 
 
Le parti sociali ed economiche interessate (associazioni di categoria, operatori professionali,…….) potrànno inoltrare 

il proprio parere entro 10 giorni dalla data della presentazione della 2^ variante parziale al PGT e quindi entro le ore 12,00 
del 24.07.2015, depositandolo all’ufficio protocollo del Comune di Somaglia in forma scritta, in carta semplice e in duplice 
copia. 
 
 Somaglia, 06.06.2015 
           Il SINDACO    
                    dr. Angelo Caperdoni 
 


