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AVVISO DI INCONTRO PUBBLICO
OGGETTO:Incontro in vista dell’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio
(L.R. 12/2005).

La Legge Regionale Lombarda n. 12/2005 sul Governo del Territorio impone alle
Amministrazioni Comunali una preventiva forma di partecipazione della cittadinanza
e verso chiunque abbia interesse al fine di conoscere le istanze, i suggerimenti e le
proposte per la redazione dello strumento di gestione del territorio.
Viene pertanto indetto un incontro al fine di relazionare in ordine agli effetti
prodotti dal PGT vigente e di acquisire indicazioni utili alla predisposizione
dell’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio.
L’incontro costituisce l’occasione anche per riflettere sulle nuove forme e stili di
pianificazione urbanistica e per rispondere alle nuove esigenze dei territori e delle
città, dovendosi valutare tutti gli aspetti che coinvolgono la qualità della vita dei
cittadini che oggi debbono essere considerati e che sono definiti sia dallo Stato che
dalla Regione, avviando, in tal modo, una nuova stagione della legislazione
urbanistica.

Con il presente si invita pertanto la cittadinanza e chiunque
ne abbia interesse a partecipare all’incontro che sarà svolto al
Teatro Odeon il giorno:

CITTA’ DI LUMEZZANE

LUNEDI’ 20 MAGGIO 2013 alle ore 20.00
E’ possibile la consegna di memorie e di qualunque altro documento ritenuto utile.
All’incontro saranno presenti i tecnici progettisti e consulenti incaricati della
redazione del Piano di Governo del Territorio.
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