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gati ed elaborati a norma della l.r. 12/2005, come modificata 
dalle l.l. r.r. 12/2006 e 4/2008

 − durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati e, nei successivi giorni 30 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito e quindi 
entro e non oltre le ore 12,00 del 23 agosto 2013, può presentare 
osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia 
in carta semplice.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale, sul sito 
internet istituzione www.comune.caluscodadda.bg.it per la du-
rata di 30 giorni e sul BURL.

Calusco d’Adda, 24 giugno 2013

Il responsabile del settore
Giuseppe Barbera

Comune di Cazzano Sant’Andrea (BG)
Avviso di approvazione definitiva, deposito ed entrata in vigore 
del PII (piano integrato di intervento) per la realizzazione di 
una media struttura di vendita di tipo commerciale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge re-
gionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.,

SI AVVISA CHE

il Consiglio comunale con deliberazione n.  12 del 20  mag-
gio 2013, ha definitivamente approvato ai sensi dell’art. 14, com-
ma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. il PII per la realiz-
zazione di una media struttura di vendita di tipo commerciale;

gli atti costituenti il piano integrato di intervento sono depo-
sitati presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito infor-
matico dell’ente per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

il piano integrato di intervento assume efficacia a partire dalla 
data di pubblicazione sul BURL dell’avviso relativo alla propria 
approvazione e deposito.

Cazzano Sant Andrea, 5 giugno 2013 

Il responsabile del settore
Marchesi Carlo

Comune di Cologno al Serio (BG)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente 
alla valutazione ambientale (VAS)

Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientali (VAS) 
approvati con d.g.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifi-
che ed integrazioni;

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Considerato che l’amministrazione comunale intende pro-
muovere la redazione della variante generale al piano di gover-
no del territorio ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta comunale n.  42 del 
19 giugno 2013 è stato avviato il procedimento relativo alla re-
dazione degli atti di cui alla variante generale al piano di go-
verno del territorio – Documento di piano, piano delle regole e 
piano dei servizi, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

La variante generale al piano di governo del territorio è sog-
getta al procedimento di valutazione ambientale VAS;

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 3 agosto 2013 presso l’ufficio protocollo 
negli orari di apertura al pubblico.

Le istanze dovranno essere presentate in duplice copia in car-
ta semplice. Nel caso interessino un’area specifica dovranno es-
sere allegati elaborati grafici a corredo di tutte le copie.

Cologno al Serio, 24 giugno 2013

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Simone Pinotti

Comune di Isola di Fondra (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi al piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

 − Che il Consiglio comunale con deliberazione n.  14 del 
31  maggio  2013, pubblicata il 21  giugno  2013, che diventerà 
esecutiva il 2 luglio 2013, ha adottato gli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT)

 − La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati 
allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso 
l’ufficio tecnico del comune di Isola di Fondra, in via Trabuchello 
n. 5 dal giorno 3 luglio 2013 al giorno 2 agosto 2013.

 − Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del Comune nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di depo-
sito e comunque entro il giorno 3 settembre 2013.

 − I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo 
delle osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna delle tre 
copie.

 − Per facilitare la consultazione, si informa che il PGT è altresì 
pubblicato sul sito web http://www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas/.

Isola di Fondra, 22 giugno 2013

Il responsabile del servizio
Forchini Carletto

Comune di Medolago (BG)
Approvazione regolamento edilizio

Il responsabile del Settore Territorio del comune di Medolago, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 14 e 29 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12,

AVVISA

che in data 23 maggio 2013 il Consiglio comunale, con pro-
pria deliberazione n. 15 esecutiva ai sensi di legge, ha definitiva-
mente approvato il Regolamento edilizio, completo dell’Abaco 
dei Colori e dell’Allegato energetico, precedentemente adotta-
to con deliberazione n. 3 in data 4 marzo 2013.

Copia della documentazione di cui trattasi è depositata pres-
so gli uffici comunali, in libera visione al pubblico.

Medolago, 10 giugno 2013

Il responsabile settore territorio 
Umberto Tibaldi

Comune di Sant’ Omobono Terme (BG) 
Avviso di approvazione e deposito variante n.  1 al reticolo 
idrografico minore che costituisce variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVISA CHE 

Con delibera di C.c. n. 30 del 15 novembre 2012 ha approva-
to in via definitiva la variante al reticolo idrico minore che costitu-
isce variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa alla 
fascia di rispetto da 10,00 a 5,00 mt del tratto di Fosso denomi-
nato «Cà Belloli» sito in località Mazzoleni,

La presente Variante unitamente ai relativi elaborati tecnici 
è depositata presso l’ufficio tecnico, settore edilizia pubblica, a 
libera visione del pubblico e vi rimarrà per tutto il periodo di va-
lidità del PGT 

Il responsabile del servizio ll.pp.
 Belli Fabio

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione variante n.  4 al piano di governo 
del territorio (PGT) «piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari – 1^ variazione»

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 95 bis e 13 comma 11 della l.r. 
n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

AVVISA CHE:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 29 mag-
gio 2013, avente ad oggetto «Piano delle alienazioni e valorizza-
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zioni immobiliari – 1^ variazione», è stata approvata la variante 
n. 4 al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Trevi-
glio, ai sensi dell’art. 95-bis della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12, e s.m.i., con conseguente modifica degli atti del piano dei 
servizi e del piano delle regole, relativamente alle seguenti aree:

1. area compresa nel piano delle regole e nel «Piano attua-
tivo San Zeno» zona nord est, Comparto D del Bollone 
(Ambito D3), convenzione sottoscritta in data 14  dicem-
bre  2009 rep. n.  27527 racc. n.  2808 Notaio Tataranno, 
contraddistinta al catasto terreni del comune di Treviglio 
al fg. 9 mapp. 16204; mediante inserimento dell’area nel 
piano dei servizi con previsione di realizzazione «Attrezzatu-
re per l’istruzione; scuole materne, scuole primarie e scuole 
secondarie di primo grado» di cui all’art. 8 del piano dei 
servizi «Servizi prevalentemente costruiti SCi»; fermo restan-
do la validità di tutti gli obblighi convenzionali già in carico 
all’Amministrazione comunale in qualità di co-lottizante;

2. area compresa nel piano dei servizi, posta in prossimità di 
via Alessandro Pertini - PIP 1, contraddistinta al catasto ter-
reni del Comune di Treviglio al fg. 9 mapp. 12330, compre-
sa nel tessuto urbano consolidato, mediante l’inserimento 
nel piano delle regole quale «Art. 38/PO4 Tessuto produtti-
vo omogeneo» per realizzazione di strutture produttive.

 − gli atti costituenti la Variante n. 04 al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso l’Ufficio di Piano e pubblicati nel 
sito web del Comune www.comune.treviglio.bg.it per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il dirigente della direzione servizi tecnici
Pierluigi Assolari

Comune di Vertova (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti gli indirizzi di sviluppo del settore commerciale 
- quaderno R3 - con adeguamento documenti costituenti il 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISA CHE

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 19 giu-
gno 2013 sono stati approvati gli indirizzi di sviluppo del settore 
commerciale - quaderno R3 - con adeguamento documenti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) del comune 
di Vertova;

 − gli atti costituenti gli indirizzi di sviluppo del settore commer-
ciale sono depositati presso la segreteria comunale per consen-
tirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Per eventuali informazioni rivolgersi al settore gestione del ter-
ritorio del Comune di Vertova - tel 035/712528 - fax 035/720496 
- mail tecnico@comune.vertova.bg.it

Vertova, 20 giugno 2013

Il responsabile del settore
Bosio Francesco


