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Rudiano lì 09.05.2017

Ai Sig.ri Professionisti

Operanti sul territorio comunale
Loro Sedi

Oggetto:

Avvio delle attività di pianificazione relative alla redazione del nuovo
documento di piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Rudiano e per quanto necessario alla variante al Piano dei Servizi e al Piano
delle Regole per adeguarli alle nuove previsioni e obiettivi strategici di
sviluppo del territorio – incontro dell’Amministrazione Comunale con i
Professionisti.

In data 22 dicembre 2016 si è dato concreto avvio alle attività connesse alla formazione del nuovo
documento di piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rudiano, mediante la
pubblicazione dell’avviso previsto dalla Legge Regionale 12/2005 al fine di raccogliere i contributi
di Cittadini, Associazioni, Titolari di attività economiche e sociali.
L’Amministrazione Comunale, tenuto conto della rilevanza dello strumento, della complessità delle
ricadute economiche e sociali nonché delle problematiche connesse allo sviluppo del territorio,
ritiene opportuno attivare un tavolo di confronto di avvio del procedimento per la redazione della
variante suddetta.
La S.V. è pertanto invitata a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 18 maggio 2017 alle ore
18.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Rudiano.
L’incontro sarà finalizzato a presentare l’articolazione e i limiti del procedimento avviato e in primo
luogo a fornire indicazioni e risposte in merito alle caratteristiche che dovranno avere le proposte e
segnalazioni per poter validamente contribuire alla redazione del nuovo strumento di
programmazione.
Augurandomi che con tale incontro possa avere inizio una proficua fase di confronto sulle
potenzialità e opportunità di sviluppo e trasformazione del paese, porgo i miei più cordiali saluti.

f.to L’Assessore all’urbanistica, territorio, ambiente
(Arch. Turra Daniela)

Tel. 030/7060731 – Fax 030/7167539 - email: ufficiotecnico@comune.rudiano.bs.it
Orario apertura al pubblico Ufficio Tecnico: mar., gio. 10.00÷12.50 e sab. 10.00÷12.00

