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Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione della variante planivolumetrica al 
piano attuativo R3 (ex 9 «Brembo») di via Pio XII/via Bastone/
via Pizzo Camino in variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Il dirigente avvisa che il Consiglio comunale, in data 8 apri-
le 2014, con deliberazione n. 15, ha approvato la variante plani-
volumetrica al piano attuativo R3 (ex 9 «Brembo») di via Pio XII/
via Bastone/via Pizzo Camino in variante al piano di governo del 
territorio.

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

Dalmine, 14 aprile 2014

Il dirigente
Monica Previtali

Comune di Ciserano (BG) 
Avviso di approvazione definitiva elaborato rischio di incidente 
rilevante (ERIR) del territorio comunale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 - comma 11 - della l.r. n. 12 
dell’11 marzo 2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO CHE:

è depositata presso la segreteria comunale la deliberazione 
di Consiglio comunale n. 9 del 8 aprile 2014, resa esecutiva ai 
sensi di legge, relativa all’approvazione definitiva dell’elaborato 
rischio di incidente rilevante (ERIR) del territorio comunale, con 
la procedura di cui all’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato sull’Albo Pretorio del 
Comune di Ciserano. 

Il responsabile del settore tecnico 
Innocenti Luca

Comune di Gandosso (BG)
Adozione ai sensi dell’art. 14 pt.5 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 
del piano di recupero denominato PR2 in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito atti l.r. n. 12 
dell’11 marzo 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 pt. 5 e 13 pt. da 4 a 12 
della l.r. n.  12 del 11  marzo  2005 e successive modifiche ed 
integrazioni:

Vista La delibera di c.c. n.  06 del 8  aprile  2014 relativa a:  
«Adozione Piano di Recupero denominato PR2 in variante al PGT 
ai sensi dell’art. 14 pt. 5 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.»;

Comune di Gandosso (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di recupero 
denominato via Prato Alto art. 14 pt. 2 – 3 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i.

Si rende noto che in data 8 aprile 2014 con Delibera di C.C. 
n. 5, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamen-
te il Piano di Recupero dell’immobile in via Prato Alto fg. 8 map. 
2879, proprietà Mazza.

La Delibera ed i suoi allegati sono depositati in presa visione 
presso l’ufficio di segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse , nonché pubblicati sul 
web: www.comune.gandosso.bg.it.

Gandosso, 17 aprile 2014

Il segretario comunale
Nicola Muscari Tomajoli

La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio co-
munale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, sul sito web comu-
nale www.comune.brembate.bg.it e su un quotidiano a diffusio-
ne locale.

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Brembate, 30 aprile 2014

Il responsabile del settore
Claudia Del Prato

AVVISA 

che gli atti relativi all’adozione del Piano di Recupero PR2 di cui 
alla delibera di c.c. n . 6 del 8 aprile 2014 sono depositati pres-
so la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico per 30 
giorni consecutivi e precisamente dal giorno 2 maggio 2014 al 
giorno 31 maggio 2014.

Nei successivi 30 giorni e quindi entro il 30 giugno 2014 gli in-
teressati potranno presentare osservazioni per iscritto in duplice 
copia in carta semplice con le seguenti modalità:

 − Direttamente a mano all’ufficio protocollo da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e sabato dalle ore 9.00 
alle 12.30;

 − Per posta certificata al seguente indirizzo: comunedigan-
dosso@legalmail.it ;

 − Tramite servizio postale al Comune di Gandosso - Ufficio 
Protocollo via Bossoletti n. 14, 24060 Gandosso (BG).

Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Co-
munale di Gandosso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, sul quotidiano a diffusione locale «L’Eco di Bergamo» , 
nonché sul sito ufficiale del Comune di Gandosso (www.comu-
ne.gandosso.bg.it) con gli atti costituenti il PR2 in oggetto.

Gandosso, 22 aprile 2014 

Il segretario comunale
Nicola Muscari Tomajoli

Comune di Riva di Solto (BG)
Approvazione definitiva del documento di classificazione 
acustica del territorio comunale

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 31 in data 2 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato in via definitiva il documento di classificazione acusti-
ca del territorio comunale, ai sensi della legge 447/1995 e della 
legge regionale 10 agosto 2001, n. 13. 

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione presso 
l’ufficio tecnico negli orari di apertura al pubblico.

Il responsabile del servizio
Il segretario comunale

Maria G. Fazio

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di adozione e deposito atti della variante n.  6 al 
piano di governo del territorio (PGT) relativa al recepimento 
del reticolo idrico minore e documento di polizia idraulica 
del Comune di Treviglio e suoi allegati , ai sensi della 
d.g.r. VII/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i. e d.g.r. IX/2762 del 
22 dicembre 2011 così come modificata dalla d.g.r. X/883 del 
31 ottobre 2013

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e 
la d.g.r. X/883 del 31 ottobre 2013

RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale con deliberazione 25 del 8  apri-
le  2014 ha adottato gli atti costituenti la «Variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) n. 6 di cui all’oggetto, con 
conseguente modifica degli elaborati grafici di riferimento del 
Piano delle Regole (tavole E.2a – E.2b) e delle relative Norme 
Tecniche di Attuazione (elaborato P6 – art. 48).

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati alle-
gati, saranno depositati in libera visione al pubblico, negli orari 
di apertura al pubblico, presso gli uffici della Direzione Servizi Tec-
nici – Servizio Ufficio di Piano del Comune di Treviglio, siti in Viale 
C. Battisti n. 31 e, sul sito web comunale (www.comune.treviglio.
bg.it – Sezione Piano di Governo del Territorio – Varianti in cor-
so) per 30 giorni consecutivi dal giorno 30 aprile 2014 al giorno 
30 maggio 2014 compresi.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al Protocollo Generale 
del Comune o inviate tramite posta elettronica certificata (in-
dirizzo PEC: comune.treviglio@legalmail.it), durante il periodo di 
deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi e, pertanto, entro e 
non oltre il giorno 30 giugno 2014.

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine NON saran-
no prese in considerazione.

Treviglio, 17 aprile 2014

Il dirigente
Pier Luigi Assolari


