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AVVISO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO (P.G.T.) 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 
IL SINDACO 

 
- Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 
 
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 26.10.2021 con la quale veniva 
adottata la variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio;  
 
- Atteso che è stata seguita l’intera procedura prevista dalla citata L.R. n° 12/2005;  
 
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.3.2022 relativa 
all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e all’approvazione definitiva della 
variante generale al P.G.T. e dei documenti che accompagnano il Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 
 
- Dato atto che gli elaborati della variante al PGT sono stati modificati in base alle 
controdeduzioni alle osservazioni di cui alla deliberazione di cui sopra 
 
- Preso atto infine che la Regione Lombardia in collaborazione con al Provincia di 
Cremona ha terminato positivamente in data 18.7.2022 l’iter dei controlli sui documenti 
digitali del nuovo PGT, disponendo quindi la pubblicazione del medesimo sul BURL  
 
- Rilevato che l’avviso dell’approvazione definitiva del nuovo PGT è stata pubblicata sul 
BURL serie avvisi e concorsi n. 30 del 27.7.2022  
 

RENDE NOTO 
 
CHE il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Trescore Cremasco e relativi 
elaborati ad esso allegati è stato definitivamente approvato. 
 
CHE la pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(B.U.R.L.) è avvenuta il 27.7.2022 (BURL serie avvii concorsi n. 30) e che quindi da tale 
data il Nuovo PGT di Trescore Cremasco è efficace e operativo  
 
CHE gli elaborati costituenti il P.G.T. sono posti in libera visione al pubblico presso l’Ufficio 
Tecnico nonché sul sito internet del Comune www.comune.trescorecremasco.cr.it. 
 
Trescore Cremasco, 1 Agosto 2022 

                                      Il Sindaco 
                                     Angelo Barbati 
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