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Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
«Correzioni errori materiali e rettifica atti PGT art. 13, comma 
14bis l.r. n. 12/2005»

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13, comma 14 bis della 
l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − è stata approvata la deliberazione di Consiglio comunale 
n. 4 del 18 marzo 2013 di oggetto: «Correzioni errori materiali e 
rettifica atti del PGT art. 13, comma 14 bis l.r. 12/2005» del Comu-
ne di Tavernola Bergamasca;

 − gli atti costituenti le correzioni di cui sopra del piano di go-
verno del territorio vigente sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentirne la libera visione a chiunque ne ab-
bia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del 
territorio del Comune di Tavernola Bergamasca, tel. 035931004, 
fax  035932611, mail tecnico@comune.tavernola-bergamasca.
bg.it .

Il responsabile del servizio gestione territorio
Rudj Angelo Cadei

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione variante n. 3 al piano di governo del 
territorio (PGT), modifica al piano dei servizi ai sensi dell’art. 9 
comma 5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Individuazione dell’area 
per il nuovo Polo Fieristico

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  9 della l.r. n.  12 del 11 mar-
zo 2005 e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 19 mar-
zo  2013, avente ad oggetto «Approvazione modifica al piano 
dei servizi - individuazione dell’area per il nuovo Polo Fieristico», è 
stata approvata la variante n. 03 al piano di governo del territorio 
(PGT) del Comune di Treviglio, ai sensi dell’art. 9 comma 15 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i., con conseguente modifica degli atti del piano 
dei servizi;

 − gli atti costituenti la variante n. 03 al piano di governo del 
territorio sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione. 

Treviglio, 10 aprile 2013

Il dirigente della direzione servizi tecnici
Pierluigi Assolari

Comune di Ubiale Clanezzo (BG)
Avviso classificazione acustica

SI RENDE NOTO CHE 

con deliberazione del Consiglio comunale n.  2 del 21 mar-
zo 2013 è stato approvato il piano di classificazione acustica del 
Comune di Ubiale Clanezzo

Ubiale Clanezzo, 10 aprile 2013

Il responsabile del servizio
Maurizio Maurizi

 − che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di approva-
zione definitiva sul BURL e che da oggi gli atti costituenti il regola-
mento edilizio e allegato energetico assumono piena efficacia;

 − che gli atti costituenti il regolamento edilizio e allegato 
energetico sono depositati presso la segreteria del Comune di 
Filago e disponibili sul sito internet www.comune.filago.bg.it, per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Filago, 28 marzo 2013

Il responsabile dei servizi tecnico - urbanistici
Anna Gagliardi

Comunità Montana di Scalve - Vilminore di Scalve (BG)
Bando per l’assegnazione di area in concessione nel mercato 
settimanale annuale di Schilpario. L.r. n. 15/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L. E COMMERCIO

Rende noto che in data 2 aprile 2013 è stato indetto un ban-
do per l’assegnazione in concessione decennale del posteggio 
n. 3/S al mercato di piazza Card. Maj a Schilpario per il settore 
non alimentare.

Scadenza del bando: 10 maggio 2013 alle ore 12:00.

Responsabile del procedimento: Bettoni Elena. Tel 0346.51133 
- Fax 0346.51960 - e-mail elena.bettoni@cmscalve.bg.it

Vilminore di Scalve, 10 aprile 2013 

Il segretario 
Diego Gambardella


