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Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2014
Comune di Predore (BG)
Avviso di approvazione e di deposito degli atti relativi alla
correzione di errore materiale n. 2 del piano di governo del
territorio (PGT) vigente (non costituente variante)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11 della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI RENDE NOTO CHE:
1. con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 17 gennaio 2014 è stata approvata la correzione di errore materiale
n. 2 del piano di governo del territorio (PGT) vigente (non costituente variante), ai sensi del comma 14 bis dell’art. 13 della
l.r. 12/2005 s.m.i..
2. gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
3. gli atti relativi alla correzione di errore materiale n. 2 del
piano di governo del territorio (PGT) vigente assumono efﬁcacia
dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio
Sergio Signoroni

Comune di Ranzanico (BG)
Avviso di rettiﬁca della componente geologica del 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 di Consiglio comunale n. 1 del 20 gennaio 2014 è stata rettiﬁcata, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis,
della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., la documentazione tecnica relativa
alla Componente geologica, del Quadro conoscitivo e del documento di piano, del piano di governo del territorio (PGT);
− gli atti costituenti la rettiﬁca del piano di governo del territorio (PGT) sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente avviso.
Ranzanico, 7 febbraio 2014
Il responsabile del settore
edilizia privata-urbanistica-territorio
Sergio Buelli

Comune di Temù (BG)
Approvazione classiﬁcazione acustica del territorio comunale
ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e l.r. n. 13 del
10 agosto 2001
Si rende noto che il Consiglio comunale con propria delibera
n. 26 in data 20 settembre 2013, ha approvato la classiﬁcazione
acustica del territorio comunale.
La delibera di approvazione della classiﬁcazione, unitamente
agli elaborati tecnici e alla relazione con le controdeduzioni al
parere ARPA, sono depositati presso l’Ufﬁcio tecnico del Comune, a partire dal giorno 19 febbraio 2014.
Gli elaborati sono inoltre disponibili sulla pagina home page
istituzionale del Comune raggiungibile al link http://www.comune.temu.bs.it/pagine/classiﬁcazione_acustica/ alla voce classiﬁcazione acustica (box in fondo a sinistra).
Temù, 19 febbraio 2014
Il responsabile del servizio
Guizzardi Gianluca
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di avvio procedimento approvazione del reticolo idrico
minore (ora documento di polizia idraulica) e suoi allegati
ai sensi della d.g.r. VII/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. X/883 del 31 ottobre 2013 e suo recepimento nella
strumentazione urbanistica comunale
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI
Premesso che:
− il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Treviglio è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n 98 del 23 dicembre 2010;

− con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 42 del
1 agosto 2011, 43 del 2 agosto 2011 e 44 del 3 agosto 2011
sono state esaminate e controdedotte le osservazioni
pervenute;
− il piano di governo del territorio (PGT) è stato deﬁnitivamente approvato ai sensi della l.r. 12/2005, giusta deliberazione
del Consiglio comunale n. 12 del 7 febbraio 2012, efﬁcace
dal 30 maggio 2012 data di pubblicazione sul BURL;
− che nella veriﬁca della compatibilità al PTCP di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 367 del 25 luglio 2011, il piano di governo del territorio (PGT) è risultato
compatibile con prescrizioni tra cui la richiesta di «elaborare lo studio del reticolo idrico minore (RIM) ai sensi della
d.g.r. 7/7868/2002 e s.m.i. con relativa normativa che dovrà essere citata sia nello studio geologico che nella normativa di piano, e di acquisire l’obbligatorio parere dello
STER provinciale»;
Visto il parere tecnico favorevole alla proposta di individuazione del reticolo idrico minore sul territorio del Comune di Treviglio (BG), espresso dalla Regione Lombardia Coordinamento SIREG e STER Sede Territoriale di Bergamo in data 12 febbraio 2014
prot. AE02.2014.0001090
RENDE NOTO
L’avvio al procedimento di approvazione del Reticolo Idrico
minore (ora Documento di Polizia Idraulica), di cui di cui all’oggetto, ai sensi ai sensi della d.g.r. VII/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. X/883 del 31 ottobre 2013 e dell’art. 13 della
l.r. 12/2005 e s.m.i. e suo recepimento nella strumentazione urbanistica comunale (PGT).
AVVISA
che gli elaborati costituenti il reticolo idrico minore (ora Documento di Polizia Idraulica) sono consultabili presso la Direzione
Servizi Tecnici – Ufﬁcio di Piano negli orari di apertura al pubblico
e presso il sito istituzionale del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.bg.it afﬁnché chiunque ne possa prendere visione.
Treviglio, 12 febbraio 2014
Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva del piano di classiﬁcazione
acustica del territorio comunale di Gerosa
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In attuazione dell’art. 3 della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001;
Dato atto che con l.r. n. 3 del 30 gennaio 2014 è stato istituito
il Comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei Comuni di
Brembilla e Gerosa;
Visto l’art. 11 comma 4 della l.r. n. 29 del 15 dicembre 2006
che recita «I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d’origine restano in vigore sino a quando non
provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata»;
RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale di Gerosa con deliberazione n. 9
del 3 maggio 2013 ha approvato deﬁnitivamente gli atti costituenti il Piano di Classiﬁcazione Acustica del territorio comunale
di Gerosa.
− che gli atti costituenti il Piano di Classiﬁcazione Acustica del
territorio comunale di Gerosa sono depositati presso la Segreteria comunale di Val Brembilla, sede distaccata di Gerosa, in
libera visione al pubblico.
− che il suddetto Piano di Classiﬁcazione Acustica acquista
efﬁcacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BURL.
Val Brembilla, 12 febbraio 2014
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico
Giancarlo Rinaldi

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva del piano di governo del
territorio (PGT) di Gerosa
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In attuazione della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;

