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Prot. n.  26290/2022                          Casalmaggiore,  24 novembre 2022 
 

 
SETTORE URBANISTICA  

 

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - 
ADOZIONE 

 

AVVISO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

 
Visto l’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 56 del 10.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la 
Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 

rende noto 

 
CHE la suddetta deliberazione consiliare n. 56 del 10.11.2022, unitamente agli allegati, è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casalmaggiore (www.comune.casalmaggiore.cr.it - sezione Albo 
Pretorio) e sul sito Internet del Comune in data 24.11.2022 e vi rimarrà fino al 24.12.2022; 
 
CHE gli atti relativi alla delibera sono depositati e consultabili presso l'Ufficio Urbanistica per 30 giorni a partire 
dal 24.11.2022 e pertanto fino al 24.12.2022 compreso (previo appuntamento); 
 
Chiunque può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare eventuali 
osservazioni in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, dal giorno 25.12.2022 al 23.01.2023 
compreso, con le seguenti modalità: 
 

 consegna a mano presso il l'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza Garibaldi 
26 - 26041 Casalmaggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, venerdì 
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dalle ore 10,00 alle ore 12,30 – martedì dalle ore 08,30 alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle 
ore 18,45; 

 posta e/o corriere indirizzandolo all'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza 
Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR); 

 fax al n. 0375/200251; 

 pec all'indirizzo protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it. Il documento inviato 
deve essere validato da firma digitale; 

 

L’Ufficio Urbanistica del Comune di Casalmaggiore è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e 
delucidazioni ed è contattabile ai seguenti recapiti e-mail: urbanistica@comune.casalmaggiore.cr.it - telefono 
0375.284441-284446. 
 
 

                          IL RESPONSABILE 
                                                                         DELL SETTORE URBANISTICA  

                                                                 (Simone arch. Cadenazzi)  
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