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Comune di Gerosa (BG)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del
territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In attuazione della l.r. n. 12 del 2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 23 novembre 2012 ha adottato il piano di governo del territorio (PGT).
La deliberazione sopra citata ed i relativi elaborati ed allegati sono depositati in libera visione al pubblico per trenta giorni
consecutivi dal 23 gennaio 2013 al giorno 22 febbraio 2013
presso la segreteria del Comune di Gerosa nei seguenti orari:
−−dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Gli stessi atti sono altresì pubblicati sul sito web del Comune
www.comune.gerosa.bg.it e sul sito www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la facoltà
di prendere visione degli atti depositati e, nei trenta giorni successivi al deposito, ossia entro il 25 marzo 2013, può presentare
osservazioni.
Le osservazioni devono essere redatte in due copie originali
da depositare presso l’ufficio segreteria dell’Ente sopra citato.
Gerosa, 23 gennaio 2013
Il responsabile dell’ufficio tecnico
Pierangelo Monzani
Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni;
RENDE NOTO CHE
−− con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 13 aprile
2012 è stato definitivamente approvato il piano di governo del
territorio (PGT);
−− gli atti costituenti il piano di governo del territorio, specifica
tamente indicati nella suindicata deliberazione, sono depositati,
in libera visione al pubblico, presso la segreteria della Struttura
Sportello unico edilizia Area Urbanistica del Comune di Grassobbio, via Vespucci n. 6, e sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.grassobbio.eu;
−− il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Grassobbio, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet www.grassobbio.eu;
−− gli atti di piano di governo del territorio assumono efficacia
dalla data della presente pubblicazione.
Grassobbio, 23 gennaio 2013
Il responsabile area urbanistica
Francesca Serra
Comune di Parzanica (BG)
Avviso di deposito degli atti di piano di governo del territorio
(PGT) e relativi allegati, VAS, studio geologico, aggiornamento
studio geologico, piano di classificazione acustica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che presso l’ufficio segreteria del Comune di Parzanica è depositato in libera visione al pubblico per trenta giornI dal 23
gennaio 2013 al 22 febbraio 2013 (durante gli orari di apertura
al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00),
la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 6 dicembre 2012, esecutiva, avente a oggetto: «Adozione piano di governo del territorio ai sensi della l.r. n. 12/2005», completa di tutti
gli allegati ed elaborati relativi, atti di PGT piano di governo del
territorio e relativi allegati, VAS, studio geologico, aggiornamento
studio geologico, piano di classificazione acustica,
AVVISA
che eventuali osservazioni potranno essere presentate al protocollo generale comunale negli orari di apertura al pubblico
(sopra descritti), entro trenta giorni consecutivi decorrenti dal

termine del periodo di deposito, quindi a partire dal 23 febbraio
2013 e fino al 24 marzo 2013, entro le ore 12:00.
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui una in bollo competente di € 14,62.
Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è
perentorio; pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Tecnico.
La documentazione relativa al PGT completa di tutti gli allegati ed elaborati relativi, atti di PGT piano di governo del territorio e
relativi allegati, VAS, studio geologico, aggiornamento studio geologico, piano di classificazione acustica, è pubblicata anche
sui seguenti siti internet:
– www.comune.parzanica.bg.it;
– www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
Parzanica, 23 gennaio 2013
Il responsabile del servizio tecnico
Giovanni Tonni
Comune di Presezzo (BG)
Avviso di approvazione piano di classificazione acustica
(legge n. 447/1995, d.p.c.m. 1 marzo 1991, l.r. 10 agosto 2001,
n. 13)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
E SUE RISORSE
Visto l’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e disposizioni
collegate
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12 dicembre 2012 è stato approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale di Presezzo nei suoi allegati tavola
di azzonamento acustico, regolamento attuativo, e relazione
tecnica.
La delibera di approvazione c.c. n. 42 del 12 dicembre 2012,
con gli atti ed allegati al piano di classificazione acustica, sono
depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria/Ufficio Tecnico comunale di Presezzo, in via Vittorio Veneto n. 1049
per tutto il periodo di validità ai sensi di legge.
Al fine di facilitarne la libera visione, il piano di classificazione
acustica comunale è pubblicato sul sito internet comunale al
seguente link: http://www.presezzo.gov.t
Presezzo, 11 gennaio 2013
Settore gestione del territorio e sue risorse
Il responsabile
Costantino Bonomi

