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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Riﬁuti - Esito veriﬁca di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. – Progetto di variante all’attività
di recupero (R3, R5, R12, R13) di riﬁuti non pericolosi sita in
comune di Brembate di Sopra (BG). (Avviso deposito istanza
pubblicato sul BURL – n. 8 – Serie avvisi e concorsi del 19
febbraio 2014)
Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:
Progetto di variante all’attività di recupero (R3, R4, R12, R13) di
riﬁuti non pericolosi sita in comune di Brembate di Sopra (BG)
presentato dalla ditta Roncelli Costruzioni s.r.l. (prot. n. 15672
del 13 febbraio 2014).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 106384 del 30 dicembre 2014, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è
soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it.
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri
Comune di Castione della Presolana (BG)
Avvio procedimento redazione variante al piano di governo
del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 26 comma 2 della l.r. 11 marzo 2005 , n. 12 e s.m.i.
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del
18 dicembre 2014
RENDE NOTO
L’avvio del procedimento relativo alla redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 21 giugno 2013, pubblicata sul
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 9 ottobre 2013.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze, redatte in carta semplice e presentate in triplice
copia, dovranno pervenire all’Ufﬁcio Protocollo, entro il giorno
10 febbraio 2015.
Sede municipale P.zza Roma n. 3 – 24020 Castione della Presolana - e-mail: info@comune.castione.bg.it. - comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it.
Castione della Presolana, 30 dicembre 2014
Il sindaco
Mauro Pezzoli
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di adozione in variante al piano di governo del
territorio (PGT) del piano attuativo «Ambito di trasformazione
AT 1b – Porta Nord» del documento di piano (ai sensi dell’art.
14, comma 5 con le procedure dell’art. 13 commi da 4 a 12
della l.r. 12/2005)
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 14 comma 5 e l’art. 13 commi da 4 a 12 della l.r.
n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con:
− deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2014 ha adottato gli
atti costituenti il Piano Attuativo «Ambito di Trasformazione AT 1b
– Porta Nord» in variante al Documento di Piano del P.G.T..
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso gli
ufﬁci della Direzione Servizi Tecnici – del Comune di Treviglio, siti
in Viale C. Battisti n. 31, dal giorno 17 gennaio 2015 al giorno
16 febbraio 2015 compresi, negli orari di apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice eventualmente corredate da elaborati graﬁci, dovranno essere presenta-

te durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 18 marzo 2015 presso
il Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza Manara n. 1 oppure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.),
all’indirizzo comune.treviglio@legalmail.it
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al ﬁne di facilitare la consultazione, il Piano Attuativo adottato è
altresì pubblicato, sul sito comunale all’indirizzo http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/doc_piano-attuativo-at1b-porta-nord
Treviglio, 7 gennaio 2015
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla «Variante al
piano di governo del territorio (PGT) n. 5 (piano delle regole e
piano dei servizi ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005)»
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con:
− deliberazione 91 del 15 dicembre 2014 ha adottato gli atti
costituenti la «Variante al Piano delle Regole»;
− deliberazione 92 del 15 dicembre 2014 ha adottato gli atti
costituenti la «Variante al Piano dei Servizi».
Le deliberazioni di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso gli
ufﬁci della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio, siti
in Viale C. Battisti n. 31, dal giorno 17 gennaio 2015 al giorno
16 febbraio 2015 compresi, negli orari di apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice eventualmente corredate da elaborati graﬁci, dovranno essere presentate durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 18 marzo 2015 presso
il Protocollo Generale del Comune, sito in Piazza Manara n. 1 oppure, trasmesse mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.),
all’indirizzo comune.treviglio@legalmail.it
Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al ﬁne di facilitare la consultazione, le Varianti al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) adottate sono altresì pubblicate, sul sito comunale all’indirizzo http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/
doc_variante-n-5-al-pgt
Treviglio, 7 gennaio 2015
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 6 al piano di governo del territorio
(PGT) «Recepimento reticolo idrico minore, documento di
polizia idraulica e suoi allegati ai sensi della d.g.r. 7/7868 del
25 gennaio 2002 e s.m.i. e d.g.r. IX/2762 del 22 dicembre 2011
così come modiﬁcata dalla d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013»
– e ai sensi dell’art. 13 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. n. 12 del
11 marzo 2005 e s.m.i.
AVVISA CHE
− con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 30 settembre 2014, avente ad oggetto «Recepimento Reticolo Idrico Minore, Documento di polizia Idraulica e suoi allegati ai sensi della
d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i. e d.g.r. IX/2762 del 22
dicembre 2011 così come modiﬁcata dalla d.g.r. n. X/883 del 31
ottobre 2013», è stata deﬁnitivamente approvata la Variante n. 6
al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Treviglio,
ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,
e s.m.i.;
− gli atti costituenti la variante n. 6 al piano di governo del
territorio (PGT) sono depositati presso la segreteria comunale e
pubblicati nel sito web del Comune alla pagina: www.comune.
treviglio.bg.it, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
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− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale e del piano territoriale regionale.
Treviglio, 14 gennaio 2015
Il dirigente della direzione servizi tecnici
Pierluigi Assolari
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