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COMUNE DI VALFURVA                                PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI COSTITUENTI LA  

1^ VARIANTE  
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE 

ART. 13 COMMA 4 L.R. 12/2005 
 

RECEPIMENTO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 

 
RENDE NOTO 

 
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 

adottato gli atti costituenti la 1^ variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per il 
“recepimento studio della componente geologica, idrogeologica e sismica”; 

 

 che la deliberazione, così come i relativi atti ed elaborati, saranno depositati in libera visione 
al pubblico presso la segreteria del Comune di Valfurva (SO) sito in Piazza Frodaglio 3, 
a far tempo dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, ovvero dal giorno 
20/11/2019 al giorno 20/12/2019 compreso, negli orari di apertura al pubblico; 

 

 che gli atti sono, altresì, pubblicati sul sito comunale all’indirizzo 
https://valfurva.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza, 
sezione Pianificazione e Governo del Territorio; 

 

 che, durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
depositati; 

 

 che, nei successivi 30 giorni consecutivi e cioè fino al 19/01/2020, gli interessati 
possono presentare osservazioni in carta libera, con allegato estratto catastale e di PGT, 
con le seguenti modalità: 
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 - Valfurva; 
 con raccomandata a/r all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo – P.za Frodaglio n. 3 – 23030 Valfurva 

(SO); 
 in formato pdf all’indirizzo PEC valfurva@pec.cmav.so.it. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive 

 - Geom. Cristiano Veneri - 
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