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Comune di Ubiale Clanezzo (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione mappe di vincolo limitazioni 
relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea 
dell’aeroporto

Si rende noto che in data 18 ottobre 2013 sono state depo-
sitate presso gli uffici comunali le mappe di vincolo limitazioni 
relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea 
dell’aeroporto. 

Le stesse sono in visione per chiunque fosse interessato. Nel 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL, chiunque vi abbia interesse, può, con atto notifi-
cato all’ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione 
della zona soggetta a limitazioni.

Ubiale Clanezzo, 18 ottobre 2013

Il sindaco
Gotti Ersilio

Comune di Villa di Serio (BG)
Pubblicazione mappe di vincolo ENAC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Rende noto che ai sensi degli artt. 707 e 708 del Codice del-
la navigazione l’ENAC ha pubblicato le mappe di vincolo nelle 
quali sono individuate le zone da sottoporre a vincolo al fine di 
garantire la sicurezza della navigazione aerea.

La pubblicazione è un adempimento previsto dal Codice del-
la navigazione.

Tutti gli elaborati, gli allegati e la modulistica per presentare 
opposizione, sono depositati in libera visione al pubblico per 
sessanta giorni consecutivi dal giorno 30 ottobre 2013 al giorno 
28 dicembre 2013 e sono disponibili sul sito internet del Comune 
www.comune.villadiserio.bg.it, nella sezione Urbanistica.

Comune di Vilminore di Scalve (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla variante 
n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In adempimento a quanto prescritto dal c.  4 art.  13 della 
l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 25 in data 4 ot-
tobre  2013, esecutiva, ha adottato gli atti relativi alla variante 
n. 1 al piano di governo del territorio (PGT).

La citata deliberazione con gli elaborati della variante al PGT 
sono depositati in visione al pubblico presso la Segreteria co-
munale per trenta giorni consecutivi dal giorno 30 ottobre 2013 
al giorno 29 novembre 2013, periodo durante il quale chiunque 
potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Al fine di facilitare la consultazione, gli elaborati costituenti la 
variante al PGT sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune nella sezione «amministrazione trasparente».

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dal 30 novembre 2013 al 30 dicembre 2013, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., chiunque può presentare osservazioni in duplice copia in 
carta libera presso il protocollo generale del Comune.

I grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente 
fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere 
allegati a ciascuna copia ed esclusivamente nei formati A3 e A4.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, su un quotidiano a dif-
fusione locale, sul sito web del Comune e mediante pubbliche 
affissioni.

Il responsabile del servizio edilizia privata
Grazioso Pedersoli

Tutto il materiale cartaceo è possibile consultarlo presso l’uffi-
cio tecnico comunale nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

– il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, nel termine di sessanta 
giorni dall’avviso di deposito, chiunque vi abbia interesse può, 
con atto notificato all’ENAC, proporre opposizione.

Villa di Serio, 23 ottobre 2013

Il responsabile del settore IV
gestione del territorio, lavori pubblici e ambiente

Silvio Cerea

Comune di Treviglio (BG)
Pubblicazione deposito degli atti relativi alle mappe di 
vincolo di cui all’art.  707 del Codice della navigazione 
relative all’aeroporto di Bergamo

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 707 del d.lgs. 9 maggio 2005, 
n. 96 e s.m.i.

RENDE NOTO

che l’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con disposi-
tivo dirigenziale n. 015/IOP/MV del 16 settembre 2012, ha ap-
provato le mappe di vincolo redatte ai sensi dell’art.  707 del 
Codice della navigazione relative all’individuazione delle zone, 
situate nelle aree limitrofe allo scalo aeroportuale di Bergamo, 
da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli 
ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza 
della navigazione aerea, conformemente alla normativa tecni-
ca internazionale.

Le mappe di vincolo, individuanti anche parte del territorio 
del comune di Treviglio, sono depositate in libera visione al pub-
blico presso gli uffici comunali della Direzione Servizi tecnici - Uf-
ficio di piano, siti in viale Cesare Battisti n. 31, per 60 (sessanta) 
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di deposito sul BURL (30 ottobre 2013) e pertanto fino alla data 
del 29 dicembre 2013.

Entro tale termine chiunque vi abbia interesse, ai sensi 
dell’art. 708 del Codice della Navigazione, può proporre oppo-
sizione avverso la determinazione della zona soggetta a limita-
zioni direttamente all’ENAC mediante apposita modulistica, con 
atto da notificare al seguente indirizzo: ENAC - Direzione Operati-
vità, viale del Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma oppure tramite 
fax al n. 06.44596641 o a mezzo posta certificata all’indirizzo di-
rezione.generale@postacert.enac.gov.it .

Al fine di facilitare la consultazione delle mappe di vincolo e 
dei relativi allegati, si informa che le stesse sono altresì pubblica-
te, unitamente alla modulistica per la presentazione di eventuali 
opposizioni, sul sito del Comune di Treviglio www.comune.trevi-
glio.bg.it nella sezione Direzione Servizi tecnici - Ufficio di Piano 
– SIT e catasto.

Il presente avviso è inoltre pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Treviglio.

Treviglio, 23 ottobre 2013

Il dirigente
Pier Luigi Assolari


