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VARIANTE PARZIALE AL DOCUMENTO DI PIANO E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE, UTILE ALLO STRALCIO DELL'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE ATR.7 E RICLASSIFICAZIONE DELL'AREA QUALE AMBITO A SERVIZI PER 
PREVISIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO.  

 
AVVISO DI ADOZIONE 

 
Vista la Deliberazione CC n. 45 del 10.11.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 
adottati gli atti costituenti la Variante parziale al Documento di Piano e al Piano dei Servizi del 
Piano di Governo del Territorio vigente, utile allo stralcio dell'ambito di trasformazione Atr.7 e 
riclassificazione dell'area quale ambito a servizi per previsione nuovo plesso scolastico, e della 
relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas); 
 
Viste le disposizioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.; 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico rende noto che la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 
45 del 10.11.2022 esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti i relativi allegati, rimarrà 
depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 23.11.2022 al 
23.12.2022), affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione durante le ore di 
ufficio. 
Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 23.12.2022 al 22.01.2023) gli interessati potranno 
presentare osservazioni secondo le disposizioni di legge, unicamente in riferimento all’oggetto 
della Variante parziale. 
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.  
La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione 
all’Albo Pretorio, sul sito Web del comune www.comune.introbio.lc.it  sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia nonchè su un quotidiano a diffusione locale. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico, Via Vittorio 
Emanuele II n.14, nei giorni di ricevimento: lunedì 10.00 – 12.00, martedì 09.00 -10.00 previo 
appuntamento, tel. 0341.980219 mail: servizio.tecncio@comune.introbio.lc.it  
 
Introbio lì 23.11.2022 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(Airoldi Adriano Stefano) 
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