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Provincia di Bergamo
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione dello schema urbanistico strategico 
dell’ambito di trasformazione AT02 - La Porta Nord di Dalmine

Il dirigente avvisa che la Giunta comunale in data 30 mag-
gio 2017, con deliberazione numero 84, ha adottato lo schema 
urbanistico strategico dell’ambito di trasformazione AT02 - La 
Porta Nord di Dalmine. 

La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati 
è depositata nella Segreteria comunale del Comune di Dalmi-
ne in piazza Libertà 1, a partire dal 13 giugno 2017 per quindici 
giorni consecutivi.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prende-
re visione degli atti depositati e, entro quindici giorni dalla sca-
denza del termine per il deposito, pertanto entro il 13 luglio 2017 
può presentare osservazioni.

Dalmine, 13 giugno 2017

Il dirigente
Mauro De Simone

Comune di Ghisalba (BG)
Avviso di adozione e deposito della variante puntuale al 
vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO

Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 
5 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
adottato la variante puntuale al vigente piano di governo 
del territorio (PGT);

RENDE NOTO

 − che la succitata deliberazione del Consiglio comunale 
n. 28 del 5 giugno 2017 completa di tutti i relativi allegati è de-
positata per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 21 giu-
gno 2017 fino al giorno 20 luglio 2017 compreso, presso l’Ufficio 
Segreteria comunale, negli orari di apertura al pubblico, al fine 
di consentire a chiunque la presa visione;

AVVISA

 − che entro i successivi 30 (trenta) giorni, e dunque entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 19 agosto 2017 chiunque potrà 
presentare le proprie osservazioni le quali dovranno essere re-
datte in duplice copia e in carta semplice e presentate presso 
l’ufficio protocollo entro il termine sopraindicato.

La predetta documentazione, al fine di facilitarne la libera 
consultazione, è altresì pubblicata sul sito web comunale all’in-
dirizzo www.comuneghisalba.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
e ss.mm.ii, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano a 
diffusione locale «L’Eco di Bergamo», sul sito web del Comune di 
Ghisalba, sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.

Ghisalba, 21 giugno 2017

Il responsabile area territorio
Davide Vezzoli

Comune di Seriate (BG)
Avviso di adozione piano attuativo comparto n.  21P - Via 
Nazionale ai sensi dell’articolo 14 della l.r. n. 12 del 2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1,

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i., 

RENDE NOTO CHE 

il Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 29  mag-
gio 2017 ha adottato il piano attuativo denominato «Comparto 
n. 21P - via Nazionale» in variante al piano di governo del terri-
torio (PGT).

La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allega-
ti sono depositati in libera visione al pubblico presso lo Spor-
tello Unico Edilizia ed Urbanistica (SUE) negli orari di apertura 
e sono pubblicati sul sito internet comunale www.comune.

seriate.bg.it per 30 giorni consecutivi dal 12 giugno 2017 fino 
all’11 luglio 2017. 

Nei successivi 30 giorni, ossia dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 
2017 possono essere presentate osservazioni da depositare allo 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica (SUE) negli orari di apertu-
ra oppure da inviare via PEC all’indirizzo: comune.seriate@pec.it.

Comune di Treviglio (BG)
Avvio del procedimento, ai sensi dell’art.  13 della l.r. 
11  marzo  2005 n.  12 e s.m.i., di redazione del nuovo 
documento di piano e delle varianti del piano dei servizi e del 
piano delle regole, quali atti costituenti il piano di governo 
del territorio  (PGT) e avvio del relativo procedimento di 
valutazione ambientale e strategica (VAS)

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2017 la Giunta co-
munale ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del proce-
dimento di redazione del nuovo documento di piano e delle 
varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT), nonché per 
l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e 
Strategica (VAS).

AVVISA

che 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 7 settembre 2017.

I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmen-
te allegati a corredo, dovranno essere redatti in duplice copia 
in carta semplice e protocollati presso l’Ufficio di Protocollo del 
Comune di Treviglio sito in Piazza Luciano Manara n. 1, orario di 
apertura dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nelle giornate da lunedì 
a venerdì, oppure inviati tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, sul periodico a diffu-
sione locale «Il Popolo Cattolico», all’Albo Pretorio on line, sul sito 
web del Comune, sulla piattaforma regionale «multiplan servizi 
– pgtweb» e sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Treviglio, 7 giugno 2017 

Il dirigente servizi di staff - autorità procedente
Immacolata Gravallese

Comune di Valtorta (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito delibera n.  12 del 
16 maggio 2017: Adozione variante al P. L. Villaggio Olimpico 
in variante al piano delle regole e al piano dei servizi del 
piano di governo del territorio (PGT) 

Il Responsabile dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della l. r. 12/2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  12 del 
16 maggio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, ha proceduto all’a-
dozione della variante al P. L. Villaggio Olimpico in variante al Pia-
no delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT ; 

 − che la variante, costituita dalla sopra richiamata delibera-
zione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, è 
depositata per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 21 giugno 2017, presso l’Ufficio Tecnico comunale, in 
libera visione al pubblico nei giorni da martedì a sabato dalle 
ore 9 alle 12.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in triplice co-
pia in carta semplice, dovranno essere presentate a partire dal 
23 luglio ed entro il 22 agosto 2017.

Valtorta, 10 giugno 2017 

Il sindaco responsabile dell’area tecnica
Busi Pietro

Comune di Vilminore di Scalve (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli 
atti della variante 2 al piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA


