
 

Al Signor SINDACO 

del Comune di Bodio Lomnago 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….………… 

residente in ……………………………………….. Via/Piazza ……………………………………………..….. n°……… 

telefono ……………….………… cell ……………………………… e-mail ………………………………………………… 

in qualità di: 

 cittadino  

  proprietario esclusivo 

  comproprietario 

  affittuario 

  usufruttuario 

  rappresentante dell’Associazione/Organizzazione/Gruppo………………………….……………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  altro………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano di Governo del Territorio, 

adottato con deliberazione C.C. n° 34 del 13/12/2018 e che il termine perentorio per la 

presentazione delle osservazioni coincide con il giorno 18/03/2019, 

consapevole che la presente osservazione non vincola l’Amministrazione nell’assunzione di 

successivi adempimenti e che la stessa sarà esaminata in sede di approvazione della variante  

1 al P.G.T. 

 

PRESENTA  

Ai sensi sell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. la seguente osservazione alla Variante 1 al Piano di 

Governo del Territorio (PGT) in duplice copia. 

A tal fine il sottoscritto: 

1. Segnala 

  di aver già presentato istanza/richiesta in data ………………. prot. ……… durante la fase di avvio 

del procedimento o di istruttoria della variante 1 al P.G.T. 

  di non aver mai presentato istanza/richiesta durante la fase di avvio del procedimento o di 

istruttoria della variante 1 al P.G.T. 

2. Segnala che l’oggetto dell’osservazione  riguarda: 

  DOCUMENTO DI PIANO (ELABORATO DI RIFERIMENTO ………………………………..) 

  PIANO DEI SERVIZI (ELABORATO DI RIFERIMENTO ………………………………..) 

  PIANO DELLE REGOLE (ELABORATO DI RIFERIMENTO ………………………………..) 

  PUGSS (ELABORATO DI RIFERIMENTO ………………………………..) 

  ALTRO……………………………. (ELABORATO DI RIFERIMENTO ………………………………..) 

spazio per protocollo comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro U.T. delle osservazioni n° …………… 



 

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Eventuali dati  generali dell’area 

INDIRIZZO 

In via/piazza …………………………………………….……….. n° …….... sup. mq ………………………… 

DATI CATASTALI 

Mappali …………………………… subalterni ………………. Sezione Censuaria ……………………………. 

 

4. Eventuali allegati (in formato A4 o A3): 

  estratto catastale con individuazione dell’area interessata dell’osservazione 

  estratto P.G.T. VIGENTE con individuazione dell’area interessata dell’osservazione 

  estratto VARIANTE 1 AL P.G.T. ADOTTATA con individuazione dell’area interessata dell’osservazione 

  documentazione fotografica 

  altro ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Lì ……………………………….. 
 
 
 Firma 
 
 ……………………………………………… 


