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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 
Domanda di variante della derivazione di acque sotterranee 
dal Pozzo Babbiona e dal Pozzo Vecchio ubicati in comune di 
Calvenzano (BG), e da n. 2 nuovi pozzi in comune di Misano 
Gera d’Adda (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Gatti Franco 
Angiolino, in qualità di legale rappresentante del Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca (C.F.80017830169), 
con sede in Bergamo, Via Gritti n. 21/25, ha presentato con nota 
prot. prov. 42982 del 14 agosto 2020 la fine lavori in merito all’ori-
ginaria domanda di concessione e variante per la derivazione 
ad uso irriguo da n. 1 pozzo denominato Babbiona in comu-
ne di Calvenzano (BG) di cui alla d.g.r. n. 10129 del 3 giugno 
2002 e da n. 2 pozzi da realizzare in comune di Misano Gera 
d’Adda (BG), per una portata complessiva ad uso irriguo di 
515 l/s. Nell’ambito della fine lavori ha chiesto la variante non 
sostanziale per la ripartizione della portata massima tra il Pozzo 
Babbiona (per un quantitativo pari a 200 l/s) e il Pozzo vecchio 
(per un quantitativo pari a 115 l/s) già presente sul medesimo 
mappale n. 1139 del Comune di Calvenzano (BG), destinato al-
la chiusura.

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso 
gli uffici del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o 
presso i Comuni di Calvenzano e di Misano Gera d’Adda (BG), 
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica alle-
gata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.

Bergamo, 20 agosto 2020

Il dirigente
 Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune 
di Romano di Lombardia (BG) in capo alla società agricola 
Bellini Alessandro e Daniele s.s. (Pratica n. 023/20, ID 
BG03103032020)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società 
Agricola Bellini Alessandro e Daniele s.s. ha presentato una do-
manda, pervenuta sul portale regionale SIPIUI con identificati-
vo BG03103032020, protocollata agli atti provinciali al n.43346 
in data 17 agosto 2020, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo 
scavo di n.1 pozzo sul mappale di proprietà n.12649, foglio n.11 
del comune censuario di Romano di Lombardia, e la conces-
sione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo per 
una portata media di 8,80 l/s (fabbisogno idrico annuale di 
277.517 m3) e massima di 49 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Roma-
no di Lombardia, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.

Bergamo, 19 agosto 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Rinnovo 
delle concessioni per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo da n. 2 pozzi denominati «Balasucco» e «Bosco» 
ubicati in comune di Fara Olovana con Sola (BG), in capo alla 
Società Cooperativa Agricola Probi Contadini a r.l. (Pratiche 
n.5260, ID BG03245872014 e n.5261, ID BG03245882014)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio dei provve-
dimenti conclusivi di concessione, rende noto che con Deter-
minazione Dirigenziale n.1474 del 18 agosto  2020  sono state 
rinnovate le concessioni per la derivazione di acque sotterrane 
ad uso irriguo da n.2 pozzi denominati «Balasucco» e «Bosco» 
ubicati rispettivamente sui mappali n.620 e n.482, del foglio n.9 
del c.c. di Fara Olivana con Sola, di proprietà della Fondazione 
Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della pre-
cedente concessione (10 agosto  2014) e subordinatamente 
alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione tipo A 
– rep. n.54 del 28 dicembre 2005.

Bergamo, 19 agosto 2020

La responsabile del procedimento
 Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Rinnovo 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo da n.1 pozzo denominato «Romana» ubicato in 
comune di Romano di Lombardia (BG), in capo alla Società 
Agricola Pelizzari s.s. (Pratica n.5262, ID BG03234332013)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che con Determi-
nazione Dirigenziale n.1473 del 18 agosto 2020 è stata rinnovata 
la concessione per la derivazione di acque sotterrane ad uso 
irriguo da n.1 pozzo denominato «Romana» ubicato sul mappa-
le n.9032 del foglio n.9 del c.c. di Romano di Lombardia, di pro-
prietà del sig. Pelizzari Antonio Giuseppe e altri 6 comproprietari.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data di scadenza della pre-
cedente concessione (10 agosto  2014) e subordinatamente 
alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione tipo A 
– rep. n.54 del 28 dicembre 2005.

Bergamo, 19 agosto 2020

La responsabile del procedimento
 Francesca Lucini

Comune di Gazzaniga (BG)
Variante 1 al piano di governo del territorio (PGT) - Avviso 
deposito atti adottati

Il responsabile del settore rende noto che l’Amministrazione 
Comunale di Gazzaniga con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 24 del 14 luglio 2020, ha adottato la variante 1 al Piano di 
Governo del Territorio ed i relativi atti sono depositati presso l’Uf-
ficio Tecnico comunale e pubblicati sul sito www.comune.gaz-
zaniga.bg.it per la loro presa visione, secondo quanto disposto 
dall’art. 13 della l.r. 12/05.

Gazzaniga, 7 agosto 2020

Il responsabile del settore
Bertocchi Camillo

Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione della variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT) n.  9 – modifiche al 
piano delle regole e piano dei servizi ai sensi dell’art. 13 l.r. 
12/2005 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 9, 10 e 13 della l.r. n. 12 del 2005 e l’articolo 39 
del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 66 e 67 del 28 lu-
glio 2020, ha adottato la variante parziale al Piano delle Regole 
e al Piano dei Servizi del PGT.
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Le deliberazioni di adozione e i relativi atti ed elaborati alle-
gati, sono disponibili sul sito informatico del comune di Treviglio 
alla pagina: http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/
servizioweb_delibere-e-determine-0 

Il deposito di cui al comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. decorre dal giorno 2 settembre 2020, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi fino al 2 ottobre 2020 compreso. Le eventuali osser-
vazioni, redatte in carta semplice, dovranno essere trasmesse 
durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi 
e comunque entro e non oltre il giorno 1 novembre 2020, me-
diante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo: comune.
treviglio@legalmail.it, fatte salve eventuali proroghe di legge 
dovute all’emergenza sanitaria nazionale in corso, le osserva-
zioni che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in 
considerazione.

Treviglio, 2 settembre 2020

Il dirigente dei servizi tecnici
Bruno Cirant


