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AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C.] 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV – LL.PP. E PATRIMONIO 
 

VISTI gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

VISTO l’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004. 

 

RENDE NOTO 
 

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 1° febbraio 2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ha adottato il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Alzano Lombardo. 

 

Gli elaborati del Piano Regolatore Cimiteriale comunale sono depositati in libera visione al pubblico 

per 30 (trenta) giorni consecutivi, a far data dal 10/02/2021 e fino a tutto il 12/03/2021 con il 

seguente orario: il lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, il mercoledì dalle ore 

8:30 alle ore 14:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, fatte salve eventuali limitazioni in funzione 

dell’emergenza pandemica in atto [COVID-19]. 

Gli elaborati del Piano Regolatore Cimiteriale sono altresì pubblicati e visionabili, tramite il sito 

istituzionale del Comune di Alzano Lombardo, al seguente link: 

https://1drv.ms/u/s!Ame9kUDyazhUhQwXFEHGep5rS56h?e=wgz41I 

 

Nei 30 (trenta) giorni successivi al deposito e comunque entro e non oltre le ore 12:30 del 12/04/2021 

chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni. 

 

Le eventuali osservazioni, da presentare nei termini sopra citati, potranno essere formulate in 

formato cartaceo e depositate in duplice copia all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alzano 

Lombardo, in Via Mazzini n. 69 o, in alternativa, potranno essere trasmesse firmate digitalmente alla 

PEC dell’ente: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it   

 

Alzano Lombardo, 9 febbraio 2021 
     

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

AREA IV – LL.PP./PATRIMONIO  

Il Funzionario Responsabile 

Warner geom. Ravanelli*  

  

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema 

documentale del Comune di Alzano Lombardo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82). 

    

  

  


