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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sul BURL Serie Avvisi e Concorsi:

 −n. 32 del 7 agosto 2019 anticipato a lunedì 29 luglio 
2019, ore 17.00

 −n. 33 del 14 agosto 2019 anticipato a lunedì 5 agosto 
2019, ore 17.00

 −n. 34 del 21 agosto 2019 anticipato a venerdì 9 agosto 
2019, ore 17.00

 −n. 35 del 28 agosto 2019 anticipato a lunedì 19 agosto 
2019, ore 17.00

 −n. 36 del 4 settembre 2019 anticipato a martedì 27 
agosto 2019, ore 17.00
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RENDE NOTO

che il piano integrato di intervento (PII) in variante al PGT vi-
gente, compendio via S. Fermo, per il quale è stato espletato il 
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la 
Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla valuta-
zione ambientale - VAS.

Costa Volpino, 10 luglio 2019

L’autorità procedente per la VAS 
 Giovanni Barbieri Frandanisia

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione variante al piano attuativo  63.1 di 
viale Brembo

IL DIRIGENTE AVVISA CHE 

 − la Giunta comunale in data 2 luglio 20198, con deliberazio-
ne numero 89 ha approvato la variante al piano attuativo 63.1 
di Viale Brembo.

 − La deliberazione di approvazione unitamente a tutti gli ela-
borati è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Dalmi-
ne nella sezione «Pianificazione Attuativa Attiva - Piani attuativi 
approvati». 

Dalmine, 16 luglio 2019

Il dirigente
Mauro De Simone

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione ambito di trasformazione AT02 UMI1

IL DIRIGENTE AVVISA CHE 

 − la Giunta comunale in data 8 luglio 20198, con delibera-
zione numero 92 ha approvato l’ambito di trasformazione AT02 
UMI1. 

 − La deliberazione di approvazione unitamente a tutti gli ela-
borati è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Dalmi-
ne nella sezione «Pianificazione Attuativa Attiva - Piani attuativi 
approvati». 

Dalmine, 16 luglio 2019

Il dirigente
Mauro De Simone

Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 12 di-
cembre 2018 è stata definitivamente approvata la variante al 
piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Grassobbio, 24 luglio 2019

Francesca Serra

Comune di Lallio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al 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. 1 del 15 mar-
zo 2019 è stato definitivamente approvata la variante al Piano di 
Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante n.  1 al PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Lallio, 24 luglio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Piergiulio Arnoldi 

Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione variante all’art.  36 comma  4 della 
normativa del piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE TERRITORIO

(ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.)

avvisa che in data 28 maggio 2019 con deliberazione di Consi-
glio comunale n. 13 è stata adottata la variante all’art. 36 com-
ma 4 della normativa del piano delle regole del PGT vigente.

La suddetta deliberazione verrà depositata, unitamente a tut-
ti gli elaborati tecnici, presso la Segreteria comunale di Sorisole 
per trenta giorni consecutivi dal 24 luglio 2019 al 23 agosto 2019.

Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare even-
tuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di sca-
denza del deposito, pertanto entro il 23 settembre 2019.

Il responsabile del settore gestione territorio
Alfio Magni

Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al 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 d.c.c. n. 8 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente ap-
provata la seconda variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Telgate, 24 luglio 2019

Il responsabile del servizio
Yasin Yazid

serraf
Evidenziato


