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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
della variante della concessione alla società Dalmine s.p.a. 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da 
n. 2 pozzi in comune di Dalmine (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 1609 del 5 agosto 2015 è stata rilasciata alla società Dalmine 
s.p.a. l’unificazione amministrativa delle seguenti concessioni ri-
lasciate originariamente dalla Regione Lombardia con decreto 
n. 10129 del 3 giugno 2002:

• prat. n. 1252: derivazione di una portata di 30 l/s di acque 
sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Dalmi-
ne (BG) sul mappale n. 187, foglio n. 1/2,

• prat. n. 1260: derivazione di una portata di 60 l/s di acque 
sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Dalmi-
ne (BG) sul mappale n. 1965, foglio n. 1/2;

al fine di poter derivare la portata complessiva di 90 l/s dai so-
praccitati n. 2 pozzi.

La scadenza della concessione rimane fissata al 3  giu-
gno 2002 come stabilito dal sopraccitato decreto n. 10129 del 
3  giugno  2002, e subordinatamente alle condizioni contenu-
te nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di concessione 
n. 930 del 15 luglio 2015.

Bergamo, 2 settembre 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
della concessione in sanatoria al Comune di Brumano per 
derivare acque sotterranee ad uso potabile da n. 3 sorgenti 
in comune di Brumano (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 1537 del 23 luglio 2015 è stata rilasciata al Comune di Bruma-
no la concessione in sanatoria per la derivazione ad uso pota-
bile di una portata complessiva di 1,52 l/s (pari a 48.355 mc/
anno) di acque sotterranee da n. 3 sorgenti denominate «Riara-
ta 1», «Riarata 2» e «Serada», ubicate in comune di Brumano (BG) 
rispettivamente sui mappali n. 1264 e n. 1936/B del foglio n. 6, e 
n. 691 del foglio n. 5.

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui dal 25 settembre 2002 e subordinatamente alle con-
dizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di 
concessione n. 869 del 20 gennaio 2015.

Bergamo, 2 settembre 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano regolatore cimiteriale

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 6/2004 e 
successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 6 agosto 2015 
è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Cimiteriale;

 − gli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale sono depo-
sitati presso la segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Chiuduno, 16 settembre 2015

Sergio Signoroni

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
piano attuativo «Ambito di trasformazione AT1b - Porta Nord» 
in variante al documento di piano ai sensi dell’art. 13 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. n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − con delibera di Consiglio comunale n.  38 del 26  mag-
gio 2015, è stato approvato il Piano Attuativo «Ambito di trasfor-
mazione AT1b - Porta Nord» in variante al Documento di Piano;

 − gli atti costituenti il piano attuativo in variante al PGT sono 
depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel sito 
web del Comune alla pagina: www.comune.treviglio.bg.it, 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. 

Treviglio, 16 settembre 2015

Il responsabile del servizio edilizia ed università
Il dirigente - Fausto Finardi


