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Serie Avvisi e Concorsi n. 37 - Mercoledì 13 settembre 2017
Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Avviso proroga validità del documento di piano del piano di
governo del territorio (PGT) ex art. 5 comma 5 l.r. 31/2014
LA RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
−− che con delibera n. 41 del 30 agosto 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha prorogato
di dodici mesi, successivi all’adeguamento della pianificazione
provinciale (PTCP), la validità del Documento di Piano del PGT, ai
sensi del comma 5 dell’art. 5 della l.r. n. 31/2014;
−− ai sensi del comma 5, art. 5 della l.r. 31/2014 (Disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione
del suolo degradato) la validità dei documenti di piano dei PGT
comunali, la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento
della pianificazione provinciale (PTCP) ai disposti della legge
citata, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato
adeguamento, con deliberazione del Consiglio comunale da
assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano,
ferma restando la possibilità di applicare, in fase transitoria , le
varianti previste al comma 4, art. 5 della l.r. 31/20014).
La delibera è pubblicata sul sito comunale www.comune.capriatesangervasio.bg.gov.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale
e sul BURL,.
Capriate San Gervasio, 30 agosto 2017
La responsabile
Elide Maria Crippa
Comune di Pontida (BG)
Avviso di adozione e deposito adeguamento zonizzazione
acustica
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 della l.r. 13/2001 e
successive modificazioni e integrazioni:
SI AVVISA CHE:
con deliberazione di Consiglio comunale 37 del 2 settembre
2017 è stato adottato l’adeguamento della zonizzazione acustica del territorio del comune di Pontida.
Gli atti e gli elaborati adottati con la predetta deliberazione
sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale (Piano secondo del Palazzo Comunale ubicato
in Via Lega Lombarda n. 30) per trenta giorni consecutivi, a far
tempo dal 20 settembre 2017 fino al 19 ottobre 2017 compreso.
Le eventuali osservazioni redatte in duplice copie, in carta semplice, dovranno essere trasmesse all’ufficio protocollo del Comune di Pontida entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del periodo di pubblicazione e cioè entro il giorno
18 novembre 2017.
La delibera e gli elaborati sono pubblicati sul sito comunale
www.comune.pontida.bg.it
Il responsabile del settore tecnico
Cristiano Morlotti
Comune di Treviglio (BG)
Proroga termine di presentazione suggerimenti e proposte
per la redazione del nuovo documento di piano e delle
varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali
atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i.;
Preso atto
−− che con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2017 la Giunta
Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e delle
varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per
l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e
Strategica (VAS);
−− che con provvedimento dello scrivente, in data 7 giugno 2017, è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento
e stabilito il termine del 7 settembre 2017 ore 12.00 entro il quale
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti/proposte;

−− che si rende opportuno prorogare il suddetto termine, al
fine di consentire una maggiore partecipazione dei cittadini e
delle associazioni al procedimento di redazione degli atti costituenti il governo del territorio in conformità agli indirizzi di cui
all’art. 2 della l.r. 11 marzo 2015 e s.m.i.;
AVVISA
che il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte,
stabilito con avviso in data 7 giugno 2017 alle ore 12.00 del giorno 7 settembre 2017,
è prorogato alle ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2017.
I suggerimenti/proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, dovranno essere redatti in duplice copia in carta semplice e depositati presso l’Ufficio di Protocollo del Comune
di Treviglio sito in Piazza Luciano Manara n. 1, orario di apertura
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nelle giornate da lunedì a venerdì,
oppure inviati tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it
Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul periodico a diffusione locale «Il Popolo Cattolico», all’Albo Pretorio on line, sul sito
web del Comune, sulla piattaforma regionale «multiplan servizi
– pgtweb» e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.
Il dirigente servizi di staff - autorità procedente
Immacolata Gravallese
Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il SUAP in variante al piano di governo del territorio
(PGT) «Spostamento degli impianti di lavorazione a servizio
della cava NCT s.p.a. sita in via Bergamo», ex art. 8 d.p.r. 7
settembre 2010 n. 160 e art. 97 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. 45 del 30 maggio
2017, è stato definitivamente approvato il S.U.A.P. in variante al
PGT «Spostamento degli impianti di lavorazione a servizio della
cava NCT s.p.a. sita in Via Bergamo»;
−− gli atti costituenti variante al PGT sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Treviglio;
−− 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, 13 settembre 2017
Il dirigente dei servizi tecnici
Pier Luigi Assolari
Comune di Villa di Serio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del
territorio (PGT) non costituenti variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 24 del 5 maggio 2017 è stata definitivamente
approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante
denominata «Rettifica cartografica del tratto terminale della Valletta «L-L.1» del Reticolo Idrografico Minore»;
−− gli atti costituenti la rettifica degli atti di 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.
Villa di Serio, 13 settembre 2017
Il responsabile del settore
Silvio Cerea

