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AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ATTUAZIONE 
DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO “AT3 TEZZE”, CONFORME ALLE 
PREVISIONI DEL PGT VIGENTE 
 
 
 

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

RENDE NOTO 

 

che con deliberazione n. 58 del 01/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha adottato il 
Piano Attuativo di iniziativa privata in attuazione dell’Ambito di Trasformazione denominato “AT3 Tezze”, 
ubicato in Via Tezze / Via Piave, promosso dalla Società ZOTUP Srl, in conformità al P.G.T. vigente. 
 
Lo stesso, unitamente alla deliberazione di adozione, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i., è depositato in libera visione presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 
Ranica per quindici giorni consecutivi, a far data dal 19/06/2020 e sino al 04/07/2020 compreso, nonché 
sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.ranica.bg.it 
 
Per tutto il periodo di deposito è possibile prendere visione della suddetta documentazione presso il sopra 
citato ufficio comunale, previo appuntamento da fissarsi telefonicamente al n. 035 479 015. 
 
Scaduto il periodo di deposito, nei successivi quindici giorni intercorrenti tra il giorno 05/07/2020 ed entro il 
giorno 20/07/2020, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in forma scritta (in duplice copia 
in carta libera e completa della eventuale documentazione esplicativa) presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Ranica: 
comune.ranica@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Ranica, 19/06/2020 

IL RESPONSABILE ad interim SETTORE 
Pianificazione e Gestione del Territorio 

Dott.ssa Immacolata Gravallese 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

e norme collegate 
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