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− che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del
Territorio sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico del comune, per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− che è stato acquisito il nulla osta per la pubblicazione
dell’avviso di approvazione deﬁnitiva della variante al PGT;
− che gli atti della variante al PGT assumono efﬁcacia dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Il responsabile dell’area tecnica
Donati Fulvio
Comune di Terno d’Isola (BG)
Approvazione del piano di classiﬁcazione acustica del
territorio comunale ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 91, l. 447/95,
d.p.c.m. 14 novembre 1997, l.r. n. 13/2001 e d.g.r. 12 luglio 2002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO
AVVISA
− che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del
2 agosto 2013 è stato approvato in via deﬁnitiva il piano di
classiﬁcazione acustica del territorio comunale;
− che il piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale redatto ai sensi del d.p.c.m. 1 marzo 91, l. 447/95, d.p.c.m.
14 novembre 1997, l.r. 13/2001 e d.g.r. 12 luglio 2002 n. 7/9776 è
pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.ternodisola.bg.it
Terno d’Isola, 13 settembre 2013
Il responsabile gestione territorio
Pierangelo Previtali
Comune di Treviglio (BG)
Avviso adozione del piano di recupero in variante al PGT
(P.d.R.) denominato «Corte Miranda» presentato dalla società
EMIMAR s.r.l., immobile sito in via Andrea Verga/via Giacomo
Sangalli
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 13 commi da 4 a 12 e l’art. 14 comma 5 della
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e s.m.i. ed i
relativi criteri attuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30 luglio 2013 con la quale è stato adottato il Piano di Recupero degli immobili siti in via Andrea Verga angolo via Giacomo Sangalli, proposto dalla società EMIMAR s.r.l., in variante al Piano di
Governo del Territorio;
RENDE NOTO
che il suddetto Piano di Recupero è depositato presso il Servizio
Ufﬁcio di Piano posto in viale Cesare Battisti, n. 31 negli orari di
apertura al pubblico e sul sito web comunale www.comune.treviglio.bg.it per 30 giorni consecutivi dal data 25 settembre 2013
al giorno 24 ottobre 2013 compresi
Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in duplice copia in carta semplice, dovranno essere presentate al Protocollo
Generale del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate tramite posta elettronica certiﬁcata (PEC), durante il periodo
di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e, pertanto, entro il
giorno 23 novembre 2013 compreso, poiché tale data cade nella giornata di sabato il termine è prorogato al 25 novembre 2013.
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Treviglio, 18 settembre 2013
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Comune di Zanica (BG)
Avviso di adozione della variante al piano di zonizzazione
acustica
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale
n. 30 del 22 luglio 2013, resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata adottata variante
al piano di zonizzazione acustica del Comune di Zanica ai sensi
della l.r. n. 13/2001.
La deliberazione, unitamente agli allegati ed elaborati è
depositata in libera visione presso l’ufﬁcio segreteria comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 25 settembre 2013 al
25 ottobre 2013.

È consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di presentare osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e precisamente entro e non oltre
le ore 12.00 del 25 novembre 2013.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, in carta libera ed inoltrate all’Ufﬁcio protocollo del
Comune.
Il presente avviso è pubblicato sul BURL e all’albo pretorio
comunale.
Gli elaborati di piano sono consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Zanica www.comune.zanica.bg.it nella sezione
del PGT
Il responsabile del servizio
Marcellino Arnoldi
Consorzio di Boniﬁca della Media Pianura Bergamasca Bergamo
Richiesta di veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Regione
Lombardia in comune di Ponte San Pietro (BG)
AVVISO AL PUBBLICO
Il Consorzio di Boniﬁca della Media Pianura Bergamasca, con
sede in Bergamo (BG), via Andrea Gritti 21/25, ha predisposto lo
studio preliminare ambientale relativo al progetto preliminare di
«Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio
di esondazione del Torrente Lesina» per il quale ha richiesto la
veriﬁca di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010,
n. 5.
La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di
Ponte San Pietro a nord della ex SS Briantea in sponda sinistra al
Torrente Lesina.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di una vasca fuori-linea in sinistra orograﬁca al Torrente Lesina con volume
di accumulo realizzato in parte in scavo e in parte in rilevato. La
sommità a nord della vasca non richiederà arginatura, mentre
nelle parti di valle le arginature avranno altezza crescenti ﬁno alla massima altezza di 3.5 m. Gli argini perimetrali della vasca saranno in terra e completamente rinverditi e la vasca avrà un’estensione di circa 45.000 m2. L’invaso utile per eventi con tempo
di ritorno di 200 anni è pari a 92.000 mc e lo scarico del volume
invasato avverrà in meno di 24 h. Oltre alle parti in terra (scavi e
riporti) verranno realizzati i manufatti di scarico, di derivazione e
di sﬁoro di superﬁcie con scogliera in massi di pietra locale.
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno gli aspetti fondamentali che costituiscono il
sistema ambientale e paesaggistico dell’area ove si inserisce la
Vasca Volano. Gli aspetti esaminati nello studio di prefattibilità
ambientale sono:
taspetti ﬁsici: suolo e sottosuolo, acqua (caratteristiche ﬁsico-chimiche delle acque superﬁciali e sotterranee), aria,
livello sonoro;
tecosistemi, ﬂora e fauna;
taspetti socio-economici: uso del suolo (aree urbanizzate,
aree ricreative, aree produttive primarie), trafﬁco e viabilità,
rischi;
tpaesaggio.
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
la Regione Lombardia, Sede territoriale di Bergamo, via XX Settembre 18/A - 24122 Bergamo.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modiﬁcato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli
all’ufﬁcio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annuncio, eventualmente precedute via fax al numero 035/237794.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certiﬁcata al seguente indirizzo: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it .
Il presidente
Franco Gatti

