
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 35 - Mercoledì 28 agosto 2013

– 49 –

Comune di Berbenno (BG)
Adozione piano attuativo dell’ambito di trasformazione AT16: 
deposito atti ex art. 13, comma 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile del settore tecnico Ghilardi ge-
om.  Lorenzo comunica che in data 30  agosto  2013 saranno 
depositati alla segreteria comunale, per un periodo continua-
tivo di trenta (30) giorni, gli atti del piano attuativo dell’ambito 
di trasformazione AT16 in variante al piano di governo del territo-
rio (PGT) per la realizzazione di villette residenziali in via f.lli Calvi 
ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005, adottati con delibera di 
Consiglio comunale n. 15 del 30 luglio 2013 ai fini della presen-
tazione di osservazioni nei successivi trenta (30) giorni.

Berbenno, 20 agosto 2013

Il responsabile del settore tecnico
Ghilardi Lorenzo

Comune di Carona (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del nuovo regolamento 
edilizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA

che il nuovo regolamento edilizio, adottato con deliberazio-
ne del Consiglio comunale n. 12 del 8 marzo 2013, è stato de-
finitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 
22 giugno 2013

Carona, 9 agosto 2013

Il responsabile del servizio
Salvatore Alletto

Comune di Strozza (BG)
Avviso di deposito, adozione e pubblicazione nuovo piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO:

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  12 del 
19 novembre 2012 ha adottato il nuovo piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale;

 − che sono pubblicati all’albo pretorio e depositati presso 
l’ufficio protocollo, e vi rimarranno per 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, gli elaborati relativi al piano 
di zonizzazione acustica;

 − che durante i 30 giorni successivi alla data di scadenza 
della pubblicazione all’albo pretorio, chiunque potrà presentare 
osservazioni.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico il martedì dalle 
ore  9.00 alle ore 12.00.

Il responsabile del servizio tecnico
Enrico Comazzi

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio (PGT) per inserimento nel 
piano dei servizi dell’area ex Cava della Vailata – Immobili di 
via Palazzo e via Fissi, ai sensi dell’art. 13 l.r. n. 12/2005

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con la deliberazione 75 del 25 giu-
gno 2013 ha adottato gli atti costituenti la «Variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT) per inserimento nel piano 
dei servizi dell’area ex Cava della Vailata – Immobili di via Palaz-
zo e via Fissi».

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso gli 
uffici della Direzione Servizi Tecnici – del Comune di Treviglio, siti in 
viale C. Battisti n. 31, dal giorno 2 settembre 2013 al giorno 1 otto-
bre 2013 compresi, negli orari di apertura al pubblico.

Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta 
semplice, dovranno essere presentate al protocollo generale del 
Comune, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni 
successivi, comunque, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2013.

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

Al fine di facilitare la consultazione, la variante al piano di go-
verno del territorio (PGT) è altresì pubblicata, sul sito comunale 
all’indirizzo www.comune.treviglio.bg.it, sul BURL – Bollettino Uffi-
ciale Regione Lombardia e sul periodico a diffusione locale «il 
Popolo Cattolico».

Treviglio, 21 agosto 2013

Il dirigente
Pier Luigi Assolari


