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Responsabile del procedimento e autorità procedente è il
Geom. Renato Bondesan contattabile all’indirizzo e mail suap@
cert.casnigo.it.
Casnigo, 28 novembre 2018
Settore gestione del territorio e sue risorse
Il responsabile Igor Meroni
Comune di Casnigo (BG)
Avviso di avvio del procedimento ditta Poliplast s.p.a. (Polo 3)
progetto di ampliamento del piazzale esterno in variante al
piano di governo del territorio (PGT) procedura sportello unico
imprese (SUAP art. 8 d.p.r. 160/2010, art. 97. l.r. 12/2005)
Con delibera g.c. n. 138 del 29 ottobre 2018 l’Amministrazione di Casnigo ha dato l’avvio del procedimento per il progetto
della ditta Poliplast s.p.a. Polo 3 (prot. n. 2618 del 16 marzo 2018,
n. 6709 del 31 luglio 2018), per interventi in variante al «PL di via
Agro» e in variante al vigente Piano di Governo del Territorio
(PGT) di «ampliamento del piazzale esterno con cambio di destinazione della fascia di mitigazione ambientale di PGT sul lato
nord del P.L. di via Agro».
Il progetto della ditta Poliplast s.p.a. (Polo 3) è soggetto alla procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 160/2010, art. 97 della l.r. 12/2005, con preliminare Veriﬁca
di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), con la procedura prevista dalla d.g.r. 6420/2007 e disposizioni collegate.
I documenti di progetto, con il rapporto ambientale di Veriﬁca
di esclusione VAS, sono depositati presso l’ufﬁcio tecnico comunale di Casnigo, e sul portale internet del Comune di Casnigo
http://www.comune.casnigo.bg.it/, sezione sportello unico
imprese (SUAP) http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/
sportello-unico-imprese.
Gli allegati inerenti la valutazione ambientale sono pubblicati
sul sito della Regione Lombardia SIVAS (http://www.cartograﬁa.
regione.lombardia.it/sivas/).
Responsabile del procedimento e autorità procedente è il
geom. Renato Bondesan contattabile all’indirizzo e mail suap@
cert.casnigo.it.
Casnigo, 28 novembre 2018
Settore gestione del territorio e sue risorse
Il responsabile - Igor Meroni
Comune di Presezzo (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 28 del 24 luglio 2018 è stata deﬁnitivamente
approvata la variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio;
− gli atti costituenti la variante n. 3 al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
Presezzo, 28 novembre 2018
Settore gestione del territorio e sue risorse
Il responsabile
Costantino Bonomi
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti della
variante al programma integrato d’intervento area «ex Baslini»,
costituenti variante al piano delle regole e al piano dei servizi
del piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14 e 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
AVVISA CHE:
− con delibere di Consiglio comunale n. 64 del 24 luglio 2018
e n. 75 del 25 settembre 2018 è stata deﬁnitivamente approvata
la Variante al Programma Integrato d’Intervento area «ex Baslini»
costituente variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi
del PGT;
− gli atti costituenti il piano 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, 28 novembre 2018
Il dirigente dei servizi tecnici
Pier Luigi Assolari

