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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque –
Rilascio di variante della concessione alla società ofﬁcina
Colnago Giuseppe ﬁnalizzata alla derivazione di acque
sotterranee per uso innafﬁamento aree verdi
Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1139 del 6 giugno 2013 è stata rilasciata la variante della
concessione, alla società Ofﬁcina Colnago Giuseppe, con sede
legale in comune di Canonica d’Adda (BG), via M. da Caravaggio n. 48, con facoltà di derivare acque sotterranee con portata
media e massima di 1 l/s, per uso innafﬁamento aree verdi, da
n. 1 pozzo ubicato su mappale n. 1786 sub. 701 (ex 1463/b), foglio n. 7, del comune censuario di Canonica d’Adda (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 6 giugno 2013 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di concessione n. 450 del 11 aprile 2012.
Bergamo, 18 giugno 2013
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Comune di Canonica d’Adda (BG)
Avviso di adozione del piano comunale dell’illuminazione
pubblica ai sensi della l.r. n. 17/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12 del
11 marzo 2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 13 del
27 aprile 2013, ha adottato il piano comunale dell’illuminazione
pubblica ai sensi della legge regionale 17/2000;
− la deliberazione di adozione e i relativi atti ed elaborati allegati, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 12/2005 e s.m.i.,
sono disponibili sul sito internet del Comune di Canonica d’Adda (www.comune.canonicadadda.bg.it) e sono altresì depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune
di Canonica d’Adda, negli orari di apertura al pubblico, per almeno trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
(BURL) ossia dal 26 giugno 2013 al 29 luglio 2013 compreso;
− nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di
deposito, ossia dal 30 luglio 2013 al 29 agosto 2013, chiunque
potrà far pervenire osservazioni al ﬁne di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano comunale dell’illuminazione
pubblica;
− le osservazioni, compresi gli eventuali elaborati graﬁci, dovranno essere prodotte in duplice copia, di cui una in carta legale, e presentate al Protocollo del Comune.
Canonica d’Adda, 26 giugno 2013
Il responsabile del servizio
Marco Testori
Comune di Gaverina Terme (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2013 è stato deﬁnitivamente approvato il piano di governo
del territorio (PGT);
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Il sindaco
Denis Flaccadori

Comune di Treviglio (BG)
Avvio procedimento connesso alla presentazione di proposta
di piano di recupero in variante al piano di governo del
territorio (PGT) piano delle regole
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Vista deliberazione g.c. n. 91 del 5 giugno 2013 avente per
oggetto «Determinazioni in merito alla presentazione della proposta preliminare del Piano di Recupero denominato «Corte Miranda», in variante al PGT» riguardante l’immobile posto in via
Verga angolo via Sangalli di proprietà della società Emimar s.r.l.
con la quale la Giunta comunale, nel prendere atto dei pareri
espressi dal Corpo di Polizia Locale e della Commissione per il
Paesaggio, ha disposto, «rimessa ogni determinazione conclusiva al Consiglio comunale, l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 14 comma 5 ed art. 13 da comma 4 a 12, alla presentazione della proposta deﬁnitiva di piano di recupero in variante al
PGT, da parte della società proponente»;
Preso atto che la società Emimar s.r.l. con sede in Crema via
Stazione n. 9/b, in data 14 giugno 2013 prot. n. 30440, ha presentato proposta deﬁnitiva per l’approvazione del piano di recupero in variante al piano delle regole del PGT denominato «Corte
Miranda», riguardante l’immobile posto in via Verga angolo via
Sangalli;
RENDE NOTO
− L’avvio al procedimento della richiesta di approvazione del
piano di recupero in variante al piano delle regole, di cui in premessa, ai sensi dell’art. 14 comma 5 e art. 13 da comma 4 a 12
della l.r. 12/2005 e s.m.i..
− Ai ﬁni della partecipazione alle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare all’Ufﬁcio di Protocollo del Comune di Treviglio
(anche mediante PEC all’indirizzo comune.treviglio@legalmail.it),
suggerimenti o proposte in carta semplice ed in duplice copia
eventualmente corredate da elaborati graﬁci esplicativi, entro il
giorno 11 luglio 2013.
− Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno
prese in considerazione.
− La richiesta di approvazione del Piano di Recupero, completa di tutti gli elaborati, è consultabile presso la Direzione Servizi Tecnici – Servizio Ufﬁcio di Piano del Comune di Treviglio, sita
in viale Cesare Battisti n. 31 negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso è disponibile anche sul sito www.comune.
treviglio.bg.it .
Treviglio, 19 giugno 2013
Il dirigente
Pier Luigi Assolari

