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Città di LONATO del GARDA 
 

Provincia di Brescia 
 

Sportello Unico per l’Edilizia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Avviso di avvenuto deposito adozione Variante al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi del PGT del comune di Lonato del Garda 

 

IL DIRIGENTE  

RICORDATO CHE il comune di Lonato del Garda è dotato di Piano del Governo del 

Territorio entrato in vigore in data 11/08/2010 e successive varianti; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 in data 30 dicembre 2019; 

VISTO l’art. 13, comma 4, della L.R.  11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i 

RENDE NOTO 

l’avvenuto deposito e pubblicazione sul sito informatico dell’Amministrazione comunale 

www.comune.lonato.bs.it (seguendo il percorso PGT Piano del Governo del Territorio, Piano del 

Governo del Territorio, Varianti, selezionando “Adozione della variante al Piano delle Regole e al Piano dei 

servizi del P.G.T.”, e infine “Documenti”)   degli atti costituenti la variante al Piano delle Regole e 

al Piano dei Servizi del Piano del Governo del territorio comunale (P.G.T) del comune di 

Lonato del Garda, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 in data 30 

dicembre 2019 

AVVISA 

che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è depositata in libera 

visione al pubblico, presso la segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi a partire 

dal 22 gennaio 2020 - data di pubblicazione del presente avviso sul BURL  Serie Avvisi e 

Concorsi (n. 4 del 22 gennaio 2020) - affinchè chiunque possa prenderne visione e fare 

osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione. 

Lonato del Garda, 22 gennaio 2020 

                   documento firmato digitalmente 

 IL RESPONSABILE SUAP 
 (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

 


