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su incarico di ENAC, a cura del gestore aeroportuale in qualità 
di soggetto titolare del certificato di aeroporto;

L’ENAC ai sensi dell’art. 707 comma 4 del Codice di naviga-
zione, richiede che venga effettuato il deposito presso il Comu-
ne di Comun Nuovo delle mappe in questione e che venga 
data notizia dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

AVVISA CHE 

A far data 23 ottobre 2013 saranno in deposito a libera visione, 
presso il servizio tecnico sito al primo piano del palazzo munici-
pale negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 14,00 
alle ore 19,00, mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 14,00, sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00) gli atti relativi alle mappe di vincolo 
per l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio costituiti da relazione 
tecnica ed elaborati grafici.

Il presente avviso di deposito è stato trasmesso in data 23 ot-
tobre 2013 al bollettino Ufficiale e della Regione Lombardia per 
la pubblicazione;

gli atti rimarranno in deposito per 60 giorni consecutivi dal-
la data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
comunale;

chiunque abbia interesse può proporre opposizione utilizzan-
do l’apposita modulistica reperibile presso il Settore VI;

le opposizioni dovranno essere notificate al seguente indirizzo:

ENAC - Direzione Operatività, viale del Castro Pretorio, 118 - 
00185 Roma

Posta elettronica: direzione.generale@postacert.enac.gov.it .

Il responsabile del servizio tecnico
Edoardo Musitelli

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione 
degli atti della variante planivolumetrica volumi di edilizia 
residenziale pubblica del piano attuativo R03 (ex 9) località 
Brembo unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

Vista la delibera di Giunta regionale n.  9/3836 del 25  lu-
glio 2012, allegato 1U;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del territorio, ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con deliberazione del Consiglio regionale 13  mar-
zo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i..

SI RENDE NOTO

che i lottizzanti del Piano Attuativo: dott. Aristide Bresciani, dott.sa 
Matilde Poletti De Chaurand, Usuedil s.r.l., Trust So.Bre.Fin. s.r.l., La 
Ducale s.p.a., Area Costruzione s.r.l., Amadei s.r.l., Fgr s.r.l., Immo-
biliare Quattrovi s.r.l., C.M.F. Costruzioni s.r.l., Star Case s.r.l. e Pro-
ginco s.r.l., intendono avviare il procedimento per la verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica relativa 
all’istanza pervenuta in data 10 ottobre 2013 prot. 22397 per va-
riante planivolumetrica volumi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Del Piano Attuativo R03 (ex 9) località Brembo. 

Tale istanza è soggetta al procedimento di verifica di as-
soggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), come pre-
visto dal punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale (VAS). 

Dalmine, 11 ottobre 2013

Il responsabile del procedimento
Cosimo Caputo

Comune di Gorlago (BG)
Avviso di deposito delle mappe di vincolo dell’aeroporto di 
Bergamo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 707 e 708 del Codice della 
navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327),

Comune di Lenna (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti relativi 
all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che gli atti inerenti il piano di governo del territorio (PGT), adot-
tato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 4 otto-
bre 2013, unitamente a tutti gli allegati, sono depositati in libera 
visione al pubblico presso la Segreteria comunale, negli orari di 
apertura al pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 30 ottobre 
al 29 novembre 2013 compreso.

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) del Comune di Lenna sono inoltre pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.lenna.bg.it

Eventuali osservazioni al nuovo piano di governo del territorio 
(PGT) si potranno presentare nei successivi 30 giorni dalla sca-
denza del termine di pubblicazione e quindi entro il 30 dicem-
bre 2013, in triplice copia in carta semplice.

Lenna, 30 ottobre 2013

Il segretario comunale reggente
Antonio Sebastiano Purcaro

AVVISA

che l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), con dispositi-
vo dirigenziale n. 015/IOP/MV del 16 settembre 2012, ha appro-
vato le mappe di vincolo dell’aeroporto di Bergamo.

Le mappe di vincolo sono depositate presso gli uffici del setto-
re Territorio e Ambiente del comune di Gorlago.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
nel sito internet istituzionale di questo Comune «www.comune.
gorlago.bg.it», e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato 
all’ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della 
zona soggetta a limitazioni.

Per la presentazione delle opposizioni potrà essere utilizzato 
un apposito modulo (denominato Mod.  B) disponibile presso 
lo scrivente Ufficio e liberamente scaricabile dal sito internet di 
questo Comune.

Gorlago, 17 ottobre 2013

Il responsabile del settore territorio e ambiente
Bogumil Filipczuk

Comune di Levate (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale 
comunale e del regolamento comunale dei servizi funerari, 
necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 31 lu-
glio 2013 è stato approvato definitivamente il piano cimiteriale 
comunale ed il regolamento comunale dei servizi funerari, ne-
croscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

I relativi atti sono depositati nella Segreteria comunale dalla 
data odierna.

Levate, 21 ottobre 2013

Il responsabile del settore tecnico
Maurizio Pavia

Comune di Morengo (BG)
Avviso di deposito e di pubblicazione delle mappe di vincolo 
ex artt. 707/708 del Codice della navigazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISA

che sono state depositate e pubblicate le mappe di vincolo di 
cui all’art. 707 del Codice della navigazione, relative all’aeropor-
to di Bergamo, costituite da «relazione tecnica» ed elaborati gra-
fici, pervenute dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). 

Le stesse rimarranno depositate presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale e pubblicate per 30 giorni consecutivi sul sito internet del 
Comune di Morengo.


