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Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 04 giugno 2014
Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 allo studio di determinazione del
reticolo idrico minore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 2014 sono state esaminate le osservazioni alla Variante n. 1
allo Studio di determinazione del «Reticolo Idrico Minore» ed è
stata approvata la stessa;
− gli atti costituenti la Variante n. 1 allo Studio di determinazione del «Reticolo Idrico Minore» sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
− gli atti assumono efﬁcacia dalla data della presente
pubblicazione.
Casnigo, 4 giugno 2014
Il responsabile del settore tecnico
Igor Meroni
Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di deposito atti per adozione dell’aggiornamento della
zonizzazione acustica del territorio comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA ECOLOGIA
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 7 aprile 2014 «adozione aggiornamento della zonizzazione acustica
del territorio comunale»
Vista la l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e la d.g.r. 7/9776 del 12 luglio 2002 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
l’aggiornamento della zonizzazione acustica comunale è depositata e consultabili:
− on line collegandosi al sito del Comune di Grassobbio
www.grassobbio.eu
− presso l’ufﬁcio segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30 nonché martedì,
giovedì dalle 10:00 alle 13:00) e in copia, in libera visione
al pubblico, presso l’Ufﬁcio Ecologia (lunedì dalle 16:00 alle 17:30 e martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00).
per trenta giorni consecutivi dal 4 giugno al 3 luglio 2014 periodo
durante il quale chiunque potrà prenderne visione liberamente.
Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia ﬁno al 4
agosto 2014, chiunque può presentare osservazioni.
I documenti sono Relazione tecnica, Norme tecniche di attuazione, Norme tecniche di attuazione – confronto, TAV. 1 – inquadramento territoriale, TAV. 2 – stato di fatto, TAV. 3 – zonizzazione,
TAV. 4 – fasce stradali, TAV. 5 – punti di misura.
Le osservazioni, in triplice copia, possono essere:
tprotocollate presso l’Ufﬁcio Protocollo del Comune
tinviate all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@grassobbio.
eu, oppure egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net
tinviate per posta ordinaria all’indirizzo via Vespucci, 6 24050
Grassobbio (farà fede il timbro di spedizione postale).
Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 4 agosto
2014 ore 17.30.
Grassobbio, 22 maggio 2014
Il responsabile dell’area urbanistica ecologia
Francesca Serra
Comune di Grone (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11
marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE
− il Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 26 giugno
2013 ha approvato in via deﬁnitiva il piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Grone (BG);
− dalla data di pubblicazione del presente avviso gli atti costituenti il piano di governo del territorio del Comune di Grone

assumono piena efﬁcacia nonché dalla stessa data cessa l’efﬁcacia del piano regolatore generale (PRG);
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio, sono depositati in libera visione presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.comune.grone.
bg.it.
Il sindaco
Gianfranco Corali
Comune di Locatello (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 marzo 2014 è stato deﬁnitivamente approvato il piano di governo
del territorio (PGT);
− gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
− gli atti del PGT assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento geom. Signorelli Elio
Locatello, 4 giugno 2014
Il responsabile del settore
Signorelli Elio
Comune di Martinengo (BG)
Veriﬁca di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS) della 2^ variante al piano di governo del
territorio (PGT) vigente «Parte III disposizioni attuative relative
alla componente commerciale» - Informazione circa la
decisione
Visti il Capo I e III del Titolo II, parte II del d.lgs. 152/2006;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «Legge
per il Governo del Territorio» ed i relativi criteri attuativi;
Vista la delibera del Consiglio della Regione Lombardia
n. VIII/351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi»;
Vista la delibera della Giunta della Regione Lombardia
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 «Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il governo del territorio – e degli «Indirizzi generali per
la valutazione ambientale dei piani e programmi» approvati
con deliberazione del Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti VIII/0351 e s.m.i. con d.g.r. n. 10971 del 30 dicembre 2009 e
d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 33
del 26 febbraio 2014 è stato avviato il procedimento per la veriﬁca
di assoggettabilità alla V.A.S. della proposta di variazione della «Parte III disposizioni attuative relative alla componente commerciale»
Visto il verbale di conferenza dei servizi del 16 aprile 2014 con
i relativi pareri allegati;
Sentita l’Associazione le Botteghe di Martinengo nell’incontro
del 7 maggio 2014 nell’ambito del quale sono stati puntualmente illustrati i contenuti degli elaborati di variante.
SI DICHIARA
che la proposta di variazione della «Parte III disposizioni attuative
relative alla componente commerciale» del vigente P.G.T., per la
quale è stato espletato il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica (VAS), non è assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.
Il presente provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è
depositato presso l’Ufﬁcio Tecnico del comune e può essere visionato negli orari di apertura al pubblico.
Il provvedimento è altresì disponile sul sito web del Comune:
www.comune.martinengo.bg.it, nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas
sezione Area Procedimenti.
Martinengo, 21 maggio 2014
L’autorità competente
Mauro De Simone
La autorità procedente
Carlo Manaresi

