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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufﬁcio Acque
minerali e termali - Aggiornamento dell’autorizzazione
all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell’acqua
minerale naturale Gaverina - Fonte Centrale in comune di
Casazza e autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale
naturale Gaverina – Fonte Centrale per la produzione di
bevande analcoliche. Ditta Fonti di Gaverina s.p.a.
Il Responsabile del Servizio Attività estrattive e difesa del suolo
della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 815 del 4 maggio 2018 è stata aggiornata l’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento
dell’acqua minerale naturale «Gaverina - Fonte Centrale» in
Comune di Casazza (BG) via Drione n. 21 e la Società Fonti di
Gaverina s.p.a., con sede legale in Via Fonti s.n. 24060 Gaverina
Terme (BG), è stata autorizzata all’impiego dell’acqua minerale
naturale «Gaverina - Fonte Centrale» per la produzione di bevande analcoliche presso il medesimo insediamento produttivo, ai
sensi dell’art. 47 della legge regionale 29 aprile 1980 n. 44.
Bergamo, 28 maggio 2018
Il responsabile del servizio
Renato Righetti
Comune di Lovere (BG)
Avviso adozione variante generale al piano di governo del
territorio (PGT) e modiﬁca al regolamento edilizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
TECNICA SETTORE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti della l.r. n.12/2005, art. 13 comma 4, 7,
13 e 29
Premesso
che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del
15 maggio 2018 è stata adottata la variante al Piano delle
Regole ed al Piano dei Servizi del vigente PGT oltre che una
variante al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della legge regionale n. 12/2005
RENDE NOTO
− che il progetto di Variante urbanistica del Piano di governo
del territorio è costituito dalla richiamata deliberazione Consiliare di adozione n. 12 e da tutta la documentazione ad essa
allegata.
− che con medesima deliberazione è stato modiﬁcato il Regolamento Edilizio Comunale e che tali varianti costituite dalla
richiamata deliberazione consiliare di adozione n. 12 e da tutti
gli atti ed elaborati da essa elencati, sarà depositato, in libera
visione al pubblico, per 30 giorni consecutivi a far tempo dal
25 maggio 2018 e sino al 25 giugno 2018 compreso, presso l’Ufﬁcio di Segreteria comunale con il seguente orario: il lunedì il mercoledì il giovedì ed il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30, il martedì
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 ed il giovedì pomeriggio dalle
ore 17,00 alle ore 18,00.
Durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, e
comunque entro le ore 12,00 del 25 luglio 2018 i portatori di interessi diffusi, gli Enti Pubblici ed istituzioni interessate, nonchè i
privati cittadini, potranno presentare le proprie osservazioni al
Piano di Governo del Territorio ed alla documentazione che lo
costituisce, che dovranno essere redatte in duplice esemplare
e presentate al Protocollo Generale del Comune comprensivi di
eventuali elaborati graﬁci. La documentazione è scaricabile dal
sito Web del Comune all’indirizzo www.comune.lovere.bg.it.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005,
il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufﬁciale della regione Lombardia, su un giornale ad interesse locale nonché afﬁsso mediante manifesti murali su territorio
comunale.
Lovere, 25 maggio 2018
Il responsabile del servizio area tecnica
Franco Bonfadini

Comune di Seriate (BG)
Avviso di proroga dei termini di validità del documento di
piano del piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.,
RENDE NOTO CHE
il Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 2 maggio 2018
ha prorogato i termini di validità del documento di Piano del piano di governo del territorio (PGT).
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti del
piano attuativo «Via Torta» costituenti variante al piano di
governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 11 e art. 14 c. 5 della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 20 del 27 marzo 2018 è stato deﬁnitivamente
approvato il Piano Attuativo «VIA TORTA» in variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT;
− gli atti costituenti il piano attuativo e la variante al PGT sono
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
− 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, 6 giugno 2018
Il dirigente dei servizi tecnici
Pier Luigi Assolari

