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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Pianificazione territoriale - Avviso di approvazione del piano di 
indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana Alta Valtellina

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 10 della l.r. 12/2005 e s. m. 
e i. 

SI AVVISA CHE: 

 − con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 27 mar-
zo 2018 è stato approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della 
Comunità Montana Alta Valtellina, ai sensi dell’art. 47, comma 4, 
della l.r. 31/2008. Copia integrale della deliberazione è consulta-
bile nell’apposita sezione sul sito web della Provincia;

 − ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, della legge 
regionale 31/2008, il Piano di Indirizzo Forestale è piano di set-
tore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
vigente;

 − gli atti costituenti il Piano di Indirizzo Forestale della Comu-
nità Montana Alta Valtellina sono depositati presso l’ufficio Pia-
nificazione Territoriale della Provincia di Sondrio e presso l’ufficio 
Territorio e Ambiente della Comunità Montana Alta Valtellina, di-
sponibili per la consultazione di chiunque ne abbia interesse. Il 
Piano è altresì pubblicato sui siti web della Provincia - nell’area 
tematica <Pianificazione Territoriale/Pianificazione> - e della Co-
munità Montana Alta Valtellina - nell’area tematica <Territorio>;

 − il PIF assume efficacia dalla data della presente pubblica-
zione sul BURL.

Il dirigente
Antonio Rodondi

Comune di Aprica (SO)
Avviso di deposito variante al piano di governo del territorio 
(PGT) a sensi art.  13 l.r. 11  marzo  2005 n.  12 adottata con 
deliberazione c.c. n. 18 del 22 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12, articolo 13, comma 4,

Premesso

 − che con deliberazione c.c. n. 9 in data 30 marzo 2017 è 
stata adottata la variante al PGT, emarginata in oggetto;

 − che gli atti e gli elaborati afferenti la variante al PGT, emar-
ginata in oggetto, adottata con delibera di c.c. n. 9 in da-
ta 30 marzo 2017, sono stati depositati in libera visione al 
pubblico, nella Segreteria comunale dal 31 marzo 2017 al 
30 aprile 2017;

 − che con deliberazione c.c. n. 19 del 7 giugno 2017 è stata 
approvata la prima variante al PGT di Aprica;

 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  27 del 
17 luglio 2017 viene disposto:

1. la revoca in autotutela della deliberazione C.C. n. 19 
del 7 giugno 2017 concernente approvazione definitiva;

2. di riaprire i termini per la presentazione di eventuali 
ulteriori osservazioni, fatte salve e conservate a tutti gli 
effetti le osservazioni già precedentemente presentate, 
con riserva di una loro eventuale diversa valutazione 
definitiva;

 − che con deliberazione di Consiglio comunale n.  52 del 
22 dicembre 2017 è stata approvata definitivamente la pri-
ma variante al PGT di Aprica con adozione delle osserva-
zioni n. 1 e n. 5;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 giu-
gno 2018 con cui è stata approvata la prima variante al PGT di 
Aprica con il recepimento definitivo delle osservazioni n. 1 e n. 5;

RENDE NOTO

che gli atti costituenti la variante al PGT rimarranno nuovamente 
depositati presso la segreteria comunale per trenta giorni con-
secutivi a far corso dal giorno 25 luglio 2018 e pertanto sino al 
24 agosto 2018. 

Gli atti sono visionabili da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12;

Gli stessi sono altresì consultabili sul sito www.comune.aprica.
so.it nell’area dedicata alla Programmazione urbanistica e ini-

ziative urbanistiche PGT nonché nell’area Amministrazione tra-
sparente - Pianificazione e governo del territorio.

Eventuali osservazioni, che dovranno essere riferite unicamen-
te ai contenuti della ripubblicazione, potranno essere presenta-
te all’Ufficio di Segreteria entro 30 giorni consecutivi dalla data 
di scadenza del termine per il deposito degli atti di variante. 

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; per-
tanto quelle che venissero presentate oltre il termine sopra indi-
cato non saranno prese in considerazione.

Aprica, 25 luglio 2018

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Frigoli

Comune di San Giacomo Filippo (SO)
Pubblicazione e deposito atti relativi alla variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

gli atti relativi alla variante puntuale al vigente piano di gover-
no del territorio (PGT), adottati con delibera di Consiglio comu-
nale n. 14 del 27 giugno 2018, sono depositati presso la segrete-
ria comunale per 30 giorni consecutivi dal 16 luglio 2018 fino al 
15 agosto 2018, affinché chiunque possa prenderne visione du-
rante gli orari di apertura al pubblico e, nei successivi 30 giorni, 
scadenti il 14 settembre 2018, presentare eventuali osservazioni.

Nello stesso periodo gli atti sono pubblicati anche sul sito isti-
tuzionale del Comune: www.comune.sangiacomofilippo.so.it.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in dupli-
ce copia, in carta libera, e presentate all’ufficio protocollo del 
Comune.

San Giacomo Filippo, 16 luglio 2018

Adamo Lisignoli

slauzi
Evidenziato


