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SI AVVISA CHE
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 13 agosto 2013 è stato approvato il piano di governo del territorio (PGT);
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la sede comunale - Ufﬁcio Tecnico - via Locatelli 65, al ﬁne di consentirne la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il responsabile del settore tecnico
Federico Danesi

Comune di Treviglio (BG)
Avviso approvazione deﬁnitiva atti relativi all’individuazione
della zona di recupero e del piano di recupero in variante
al vigente piano di governo del territorio (PGT). Piano delle
regole
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.;
Visti l’articolo 13 commi da 4 a 12 e l’articolo 14 comma 5
della legge regionale 11 marzo 2011, n. 12 e s.m.i.;
INFORMA
che, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 131 del 26 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’individuazione, quale zona di recupero, del compendio immobiliare
«Corte Miranda» ed il piano di recupero in variante al vigente
piano di governo del territorio (PGT) (Piano delle Regole) denominato «Corte Miranda», proposto dalla società EMIMAR s.r.l., relativo agli immobili ubicati tra via Andrea Verga e via Giacomo
Sangalli.
Il piano di recupero resterà depositato presso la direzione Servizi Tecnici - Ufﬁcio di Piano del Comune di Treviglio per tutto il
periodo di validità dello stesso.
Treviglio, 11 dicembre 2013
Il dirigente
Pierluigi Assolari
Comune di Zogno (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito - Aeroporto di Bergamo
- Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Procedura
e pubblicità delle mappe di vincolo ex artt. 707 e 708 del
Codice della navigazione
Ai sensi dell’art. 707 comma 4 del Codice di navigazione si
informa che ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ha
trasmesso in data 11 novembre 2013 prot. n. 11053 le mappe
di vincolo redatte ai sensi dell’art. 707 del richiamato Codice ai
ﬁni della valutazione degli ostacoli e pericoli alla navigazione
aerea.
Gli elaborati sono depositati presso il Comune di Zogno, piazza Italia, 8 - Ufﬁcio Segreteria e per presa visione e stampa presso
Ufﬁcio Tecnico edilizia privata, negli orari di apertura al pubblico;
In forma digitale sul sito istituzionale del Comune di Zogno www.
comune.zogno.bg.it nella sezione piano di governo del territorio (PGT). Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line
del Comune.
Ai sensi dell’art. 708 del Codice della navigazione entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURL, chiunque abbia interesse può proporre opposizione ai
contenuti degli elaborati pubblicati utilizzando il mod. B, da notiﬁcare all’Ente Nazionale per l’Aviazione - ENAC, stesso ente, al
seguente indirizzo:
ENAC - Direzione Operativa - viale del Castro Pretorio 118 00185 Roma
Zogno, dicembre 2013
Il responsabile del settore gestione del territorio
Carlo Cappello

Bollettino Ufficiale

