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mine in piazza Libertà 1, a partire dal 21 febbraio 2012 fino al 
6 marzo 2012.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
dere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni dalla 
scadenza del termine per il deposito, pertanto entro il 21 marzo 
2012, può presentare osservazioni.

Dalmine, 20 febbraio 2012

Il dirigente
Cosimo Caputo

Comune di Martinengo (BG)
Avviso di approvazione e deposito, del regolamento edilizio 
comunale ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°- AFFARI GENERALI

AVVISA

che il regolamento edilizio comunale approvato definitivamente 
con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 27 aprile 2012, ai 
sensi dell’art. 29 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è 
depositato la segreteria del Comune dal 21 maggio 2012. 

Lo stesso è entrato in vigore con la procedura prevista 
dall’art.  29 e dai commi 2 ,3, 4 dell’art. 14 della l.r. 12/2005.

Martinengo, 21 maggio 2012 

Il responsabile del settore 1°
Pier Luigi Pescali

Comune di Nembro (BG)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 1 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente inerente 
modificazioni al piano delle regole ed al piano dei servizi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 e 11, della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09 mar-
zo 2012 è stata definitivamente approvata la variante n. 1 al pia-
no di governo del territorio (PGT) vigente inerente modificazioni 
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi;

– gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria dell’ufficio tecnico comu-
nale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia inte-
resse e pubblicati sul sito internet del comune www.nembro.net;

– gli atti di variante al PGT assumono efficacia dalla data del-
la presente pubblicazione.

Il segretario comunale
Vincenzo De Filippis

Comune di Peia (BG)
Pubblicazione e deposito del piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. compresa la componente 
geologica, idrogeologica, sismica, zonizzazione acustica e 
valutazione ambientale strategica (VAS) adottati con delibera 
di Consiglio comunale n. 7 del 10 maggio 2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO ED AMBIENTE 

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 
2005 e s.m.i., premesso che il Consiglio comunale con delibera-
zione n. 7 del 10 maggio 2012, ha adottato il piano di governo 
del territorio - PGT - compresa la componente geologica, idroge-
ologica, sismica, zonizzazione acustica e valutazione ambienta-
le strategica (VAS).

RENDE NOTO

che il piano di governo del territorio (PGT) compresa la compo-
nente geologica, idrogeologica, sismica, zonizzazione acustica 
e valutazione ambientale strategica (VAS), costituiti dalla richia-
mata delibera di Consiglio comunale n. 7/12 e da tutti gli ela-
borati e atti annessi, sono depositati in libera visione al pubblico 
per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 30 maggio 2012 
presso l’ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30.

Durante il citato periodo di deposito e nei trenta giorni suc-
cessivi ovvero dal 30 giugno 2012 al 30 luglio 2012 compreso 
le associazioni sindacali, gli enti pubblici ed istituzioni interes-
sate nonché i privati cittadini potranno presentare le proprie 
osservazioni.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte, in triplice 
esemplare e in carta semplice e presentate al protocollo gene-
rale del Comune.

Le eventuali tavole grafiche allegate alle osservazioni dovran-
no a loro volta essere presentate in triplice copia.

Peia, 30 maggio 2012

Il responsabile del settore
Marchesi Carlo

Comune di Piazza Brembana (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 
26 marzo 2012 è stato definitivamente approvato il piano di go-
verno del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Piazza Brembana, 30 maggio 2012

Il responsabile del procedimento
Arizzi Geremia

Comune di Songavazzo (BG)
Avviso pubblico di deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  
E URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12/2005

RENDE NOTO

che, con deliberazione n. 8 del 23 aprile 2012, esecutiva ai sensi 
di legge, il Consiglio comunale ha adottato il piano di governo 
del territorio.

La suddetta deliberazione e i relativi elaborati allegati saran-
no depositati in libera visione al pubblico per 30 giorni consecu-
tivi, dal 24 maggio 2012 al 23 giugno 2012 compresi, presso la 
segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lun. 
al sababo 8.30 - 12.30, lunedì e giovedì 15.00 - 17.00). 

Tali atti saranno altresì pubblicati nel sito internet dell’ammini-
strazione comunale (www.comune.songavazzo.bg.it).

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti 
e entro i 30 giorni successivi, e cioè fino al 23 luglio 2012, presen-
tare le proprie osservazioni in duplice copia facendole pervenire 
al protocollo del Comune.

Songavazzo, 21 maggio 2012

Il responsabile del servizio
Giuliano Covelli

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 7 febbra-
io 2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo del 
territorio (PGT) del Comune di Treviglio;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Treviglio, 23 maggio 2012

Il dirigente
Pier Luigi Assolari


