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Comune di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante del piano di governo del territorio (PGT) 
per adeguamento della componente geologica al PGRA

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 d.c.c. n. 110 del 30 novembre 2018 è stato definitiva-
mente approvata la variante del piano di governo del territorio 
per adeguamento della componente geologica al PGRA;

− gli atti costituenti la variante del piano di governo del terri-
torio per adeguamento della componente geologica al PGRA 
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Brescia, 26 giugno 2019

Il responsabile del settore urbanistica
Gianpiero Ribolla

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano del 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 delibera di consiglio comunale n.24 del 2 aprile 2019
è stata definitivamente approvata la seconda variante al Piano 
del Governo del Territorio vigente (P.G.T.) relativa:

− al Documento di piano, piano delle regole ed al piano dei
Servizi comportante variante al Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (PTCP);

− alla digitalizzazione ai sensi della d.g.r. X/4229/15 e ss.mm.
ii. con recepimento di locali proposte di modifica e adegua-
mento al Database Topografico del vigente Documento di Poli-
zia Idraulica del Reticolo Idrico Minore del Comune di Calcinato; 

− alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi
dell’art. 3 della l.r.n.13/01;

− gli atti costituenti la seconda variante al piano di governo
del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Calcinato, 26 giugno 2019

Il responsabile area tecnica
Federica Lombardo

Comune di Collebeato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11 della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni

− con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 1 apri-
le 2019 è stata approvata la seconda variante al piano delle 
regole del piano di governo del territorio vigente ai sensi della 
legge regionale n. 12 del 16 marzo 2005 s.m.i..

− gli atti costituenti variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio sono pubblicati sul sito istituzionale sezione 
strumenti urbanistici e sono depositati presso la segreteria comu-
nale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Collebeato, 20 maggio 2019

Il responsabile del procedimento
Emanuele Stoppa

Comune di Corte Franca (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale al documento di piano, al 
piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
per la realizzazione della nuova isola ecologica (centro di 
raccolta) comunale e la trasformazione delle aree di proprietà 
comunale di via Grumi e di via Verdi rispettivamente in area 
produttiva e area residenziale 

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 d.c.c. n. 13 del 18 marzo 2019 è stata definitivamente 
approvata la variante al piano di governo del territorio;

− gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e del piano territoriale regionale.

Corte Franca, 26 giugno 2019

Il responsabile del settore tecnico
Angiolino Bonfadini

Visto l’art. 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA

− che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 23 
maggio 2019 è stata definitivamente approvata la variante sem-
plificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Mon-
ticelli Brusati, a seguito della presentazione allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP), da parte di Tecnopress s.p.a. – 
R.B.I. s.r.l., di un progetto di ampliamento dell‘attività economica 
svolta nella sede di via San Faustino, n. 2 Monticelli Brusati (BS);

− che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia – Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

− che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.

Brescia, 26 giugno 2019

Il direttore del settore
Riccardo Maria Davini


