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La variante al piano di governo del territorio assume effica-
cia dalla data di pubblicazione del presente avviso di approva-
zione del piano medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL).

Cologno al Serio, 7 giugno 2013

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Simone Pinotti

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione del piano del settore commerciale

Il dirigente avvisa che il Consiglio comunale in data 23 mag-
gio 2013, con deliberazione numero 37, ha approvato il piano 
del settore commerciale del Comune di Dalmine.

La deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, è depositata 
all’ufficio segreteria del Comune. 

Dalmine, 7 giugno 2013
Il dirigente

Cosimo Caputo

Comune di Isola di Fondra (BG)
Pubblicazione di approvazione finale e deposito del piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13;

Premesso

 − che con deliberazione consiliare n.  21 in data 28  set-
tembre  2012 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è sta-
to adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale;

 − che con deliberazione consiliare n. 3 in data 12 aprile 2013 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in 
via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale;

RENDE NOTO

 − che il piano suddetto, costituito dalla richiamata delibera-
zione consiliare n.  3/2013 e da tutti gli elaborati della relazio-
ne, norme tecniche, tavole di inquadramento e di azzonamen-
to, è depositato in via definitiva presso l’Ufficio di Segreteria 
comunale.

Isola di Fondra, 30 aprile 2013

Il sindaco
Berera Giovanni

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di avvio del procedimento di variante al piano di 
governo del territorio (PGT) relativa al piano delle regole 
ed al piano dei servizi approvato unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi della l.r.  11 marzo  2005 e 
s.m.i.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il Comune di Treviglio è dotato di piano di go-
verno del territorio, approvato in via definitiva con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 12, in data 12 febbraio 2012 esecuti-
va ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 
30 maggio 2012;

Visto l’art.  13 della l.r.  11 marzo 2005 e s.m.i. che disciplina 
la procedura di approvazione anche in variante degli atti costi-
tuenti il PGT;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13  marzo  2007 n.  VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 5 giu-
gno  2013, è stato avviato il procedimento di variante al PGT 
relativamente al piano delle regole (PdR) e al piano dei servi-
zi (PdS), nonché per la correzione e rettifica degli atti del PGT, 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del 
d.lgs. n. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambientale, della l.r.  Lom-
bardia 11 marzo 2005, n. 12, della d.c.r. Lombardia n. 8/351 del 
13 marzo 2007 e d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 modificati ed 
integrati con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971 – d.g.r. 10 no-
vembre 2010 n. 9/761 – d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836;

AVVISA

che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta 
semplice ed in duplice copia complete di eventuali documen-
ti a corredo dell’istanza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, 
piazza Manara, n. 1 anche mediante PEC all’indirizzo: comune.
treviglio@legalmail.it entro il giorno 16 agosto 2013.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, sul BURL, sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas, e sul periodico a diffusione locale «il Popolo Cattolico».

Treviglio, 10 giugno 2013

Il dirigente
Pier Luigi Assolari


