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AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DELLA VARIANTE PARZIALE
AL PGT DELL’EX COMUNE DI BIGARELLO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge Regione Lombardia n. 28 del 28.12.2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento n. 53 del
31.12.2018 con la quale l’ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San Giorgio di Mantova
con la conseguente denominazione del nuovo Comune in “Comune di San Giorgio Bigarello”.
PREMESSO che i Piani di Governo del Territorio dei singoli Comuni sono stati approvati:
• dal comune di San Giorgio di Mantova con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 05.06.2012,
entrato in vigore il 22.08.2012;
• dal comune di Bigarello con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08.02.2013, entrato in vigore il
12.06.2013.
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, la quale dispone che: “[…] fino alla definizione nel
PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della L.R.
n.12/2005, […], i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani
attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero,
computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge […].
VISTE le disposizioni di cui all’art. 13 comma 4 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 28/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
adottati gli atti costituenti la variante parziale al PGT dell’ex Comune di Bigarello e il correlato
Decreto di non assoggettabilità a V.A.S. comprensivo degli allegati parte integrante dello stesso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., tale deliberazione unitamente a tutti i
relativi allegati, rimarrà depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi a far data dal 10/12/2021 ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta
giorni e pertanto entro e non oltre il 09/01/2022. Tale termine è perentorio e non potrà essere presa in
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata fuori termine.
Il presente avviso e tutti gli atti della variante saranno altresì resi noti mediante affissione all’Albo Pretorio
on line e mediante pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione comunale
https://www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/. Del deposito degli atti e della pubblicazione sarà fatta
pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché su un quotidiano a diffusione locale.
Gli atti della variante parziale al PGT dell’ex Comune di Bigarello, contemporaneamente al deposito,
saranno trasmessi:
• alla Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
• ad ATS Val Padana e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui
al comma 4, potranno formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienicosanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Riccardo Lomellini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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