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Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2015
Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la variante dovranno essere redatte in duplice copia e presentate al Protocollo generale del Comune, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il 28 giugno 2015.
Casnigo, 29 aprile 2015
Il responsabile del settore tecnico
Igor Meroni
Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti l’aggiornamento del piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale
Ai sensi e per effetto della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e successive
modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 7 aprile 2014 è stato adottato l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale,
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 13 novembre 2014 è stato deﬁnitivamente approvato l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
− gli atti costituenti il piano sono depositati presso l’Area Urbanistica Ecologia – Ufﬁcio Ecologia via Vespucci 6 – Grassobbio
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse
− gli atti sono pubblicati altresì sul sito istituzionale del Comune di Grassobbio all’indirizzo http://www.comune.grassobbio.
bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Il responsabile di area urbanistica ecologia
Francesca Serra
Comune di Pagazzano (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 d.c.c. n. 13 del 21 maggio 2013 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 assumono efﬁcacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Pagazzano, 29 aprile 2015
Il responsabile del servizio tecnico
Villa Lidia
Comune di San Paolo d’Argon (BG)
Deposito delle mappe di vincolo ex artt. 707/708 del Codice
della Navigazione aerea riguardante gli ostacoli e pericoli
alla navigazione aerea nel territorio del comune di San Paolo
d’Argon - Aeroporto Internazionale «Il Caravaggio» - Bergamo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Premesso che:
− L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha predisposto gli elaborati tecnico progettuali relativi alle mappe di
vincolo costituenti ostacoli e pericoli per la navigazione
riferiti al territorio comunale di Scanzorosciate:
− Tali elaborati sono stati trasmessi da ENAC al Comune di
San Paolo d’Argon al ﬁne di effettuare la pubblicazione
ed il deposito ﬁnalizzato alla presentazione di eventuali
opposizioni;
Visto l’art. 707 comma 4 e l’art. 708 del Codice della Navigazione aerea e della vigente normativa in materia,
AVVISA
che gli elaborati ed i documenti tecnici di cui all’oggetto predisposti da ENAC in formato digitale sono pubblicati sul sito web
istituzionale www.comune.sanpaolodargon.bg.it per un periodo di 60 (sessanta ) giorni consecutivi dalla partire dal 21 aprile
2015 e sino al 20 giugno 2015 e potranno essere anche visionati
nel medesimo formato presso il Settore Tecnico comunale in via
Medaglie d’Oro n. 2 durante i giorni e gli orari di seguito indicati:

− lunedì e mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 17,00 alle ore 18,00.
Nel medesimo termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque vi abbia interesse
può proporre, con atto notiﬁcato ad ENAC, opposizioni avverso
la determinazione della zona soggetta a limitazioni utilizzando
il modello (B) predisposto da ENAC e scaricabile dal sito web
comunale.
Le opposizioni devono essere da indirizzare all’Ente Nazionale per L’Aviazione Civile - Direzione Operativa - Viale del Castro
Pretorio 118 - 00185 Roma, oppure utilizzando la posta certiﬁcata
al seguente indirizzo mail pec: direzione.generale@postacert.
enac.gov.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (BURL).
San Paolo d’Argon, 21 aprile 2015
Il responsabile del settore tecnico
Sergio Assi
Comune di Terno d’Isola (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale n. 1 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. 58 del 23 ottobre 2014 è stato deﬁnitivamente approvata la variante parziale 1 al Piano di Governo del
Territorio;
− gli atti costituenti la variante parziale 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Terno d’Isola, 29 aprile 2015
Il responsabile del settore gestione del territorio
Pierangelo Previtali
Comunità Montana Valle Brembana – Piazza Brembana (BG)
Avviso di approvazione accordo di programma tra la
Comunità Montana Valle Brembana, i Comuni dell’Ambito
Valle Brembana, l’ASL Bergamo, la Provincia di Bergamo e
l’azienda ospedaliera di Treviglio, inerente l’approvazione del
piano di zona distrettuale 2015/2017, ai sensi della l. 328/00
Il Presidente in esecuzione dell’art.34 del d.lgs.18 agosto 2000
n.267 approva l’accordo di programma tra la Comunità Montana Valle Brembana, i Comuni dell’Ambito Valle Brembana, l’ASL
Bergamo, la Provincia di Bergamo e l’Azienda Ospedaliera di Treviglio, inerente la gestione del «Piani di zona ai sensi dell’art. 19,
comma 2, della legge 328/2000, relativo al territorio dell’Ambito
socio-sanitario della Valle Brembana» il cui testo è depositato
presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana.
Piazza Brembana, 22 aprile 2015
Il presidente
Mazzoleni Alberto

