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Serie Avvisi e Concorsi n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche Domanda di variante non sostanziale con subentro della
concessione per la derivazione di acque sotterranee da uso
zootecnico ad uso innafﬁo aree verdi da n. 3 pozzi ubicati in
comune di Casirate d’Adda (BG) in capo alla società Bosco
grosso s.r.l. (Pratica n. 4137, ID BG03102412020)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Colombo Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della Società
Bosco Grosso s.r.l., ha presentato una domanda, pervenuta sul
portale regionale SIPIUI con identiﬁcativo BG3102412020, protocollata agli atti provinciali al n. 28274 in data 3 giugno 2020, intesa ad ottenere la variante non sostanziale con subentro per la
derivazione di acque sotterranee da uso zootecnico ad uso innafﬁo aree verdi, per una portata media complessiva di 0,24 l/s
(fabbisogno idrico annuale di 8.300 m3) e massima di 5 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia chiunque abbia interesse può chiedere di visionare, presso gli ufﬁci
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il
Comune di Casirate d’Adda, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 8 giugno 2020
ll responsabile del procedimento
Francesca Luci
Comune di Bergamo
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la rettiﬁca e correzione di errore materiale del
piano di governo del territorio (PGT) non costituente variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 reg. in data 2 marzo 2020 è stata deﬁnitivamente approvata la rettiﬁca e
correzione di errore materiale del PGT non costituenti variante,
relativi all’ambito dell’ex Campo Utili;
− gli atti costituenti la rettiﬁca e correzione di errore materiale
del 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.
Bergamo, 17 giugno 2020
Il dirigente
Domenico Leo
Comune di Bottanuco (BG)
Procedura SUAP per ampliamento locale di somministrazione
alimenti e bevande - Società TECLA R.E. s.r.l. Adozione variante
al piano di governo del territorio (PGT) art. 8 del d.p.r.
n. 160/2010. Avviso deposito atti SUAP ai sensi e per gli effetti
dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SUAP
RENDE NOTO CHE
con verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria redatto dal Responsabile del Procedimento in
data 9 giugno 2020 e con propria determinazione n. 223/R.G.
del 9 giugno 2020 è stata adottata la variante al PGT inerente
il progetto SUAP per «ampliamento locale di somministrazione
alimenti e bevande» da eseguirsi in Bottanuco via San Michele,
6, identiﬁcato al N.C.E.U. foglio 5 - mappale n. 4950 sub 705 di
proprietà Soc. TECLA R.E. s.r.l. progetto di SUAP in variante al Piano delle Regole del PGT, mediante ricorso alla procedura dello
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’articolo 97 della legge 12/2005.
Tutti i documenti sono depositati in libera visione al pubblico
per 15 giorni consecutivi presso la sede del Comune di Bottanuco negli orari di apertura al pubblico e precisamente dal 17 giugno 2020 al 2 luglio 2020.

Detta documentazione è sempre consultabile sul sito web comunale www.comune.bottanuco.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianiﬁcazione e governo del territorio;
È consentita, a chiunque ne abbia interesse, la facoltà di presentare osservazioni nei 15 giorni successivi al periodo di deposito e precisamente dal 3 luglio 2020 al 18 luglio 2020.
Le osservazioni dovranno essere presentate presso il Protocollo Comunale mediante il seguente indirizzo PEC: protocollo@
pec.comune.bottanuco.bg.it.
Il responsabile del suap
Paganelli Moris
Comune di Clusone (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di recupero Mazzoleni in variante alle
previsioni del PDR del piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modiﬁcazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 01 del 28 gennaio 2020 è stato deﬁnitivamente approvato il piano di recupero denominato Mazzoleni, in variante al piano delle regole del vigente piano di governo del
territorio;
− gli atti costituenti piano di recupero denominato Mazzoleni
in variante 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.
Clusone, 17 giugno 2020
Il responsabile del settore urbanistica
Andrea Locatelli
Comune di Cologno al Serio (BG)
Pubblicazione e deposito adozione della variante del piano
di governo del territorio (PGT) ex l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i. - Documento di piano, piano delle regole e piano dei
servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
– che il Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 5 giugno 2020, ha adottato la Variante del Piano di Governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005;
– che copia conforme della deliberazione di adozione, unitamente agli atti che ne costituiscono parte integrante, saranno
depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 17 giugno 2020 e ﬁno al 17 luglio
2020 compreso; periodo durante il quale chiunque ha facoltà di
prenderne visione negli orari di apertura.
Nei successivi trenta giorni, comunque entro e non oltre le
ore 12.30 del giorno 24 agosto 2020 chiunque può presentare
osservazioni in duplice copia ed in carta semplice, ai sensi del
comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/05, al protocollo generale negli
orari di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
oltre che nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle
ore 17:30.
Tutti gli atti costituenti la Variante al PGT sono inoltre a disposizione sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.comune.colognoalserio.bg.it - Amministrazione trasparente-Paniﬁcazione e
Governo del Territorio.
Cologno al Serio, 8 giugno 2020
Il responsabile dell’area edilizia privata-urbanistica
Simone Pinotti
Comune di Costa Volpino (BG)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 01 del 16 gennaio 2020 è stato deﬁnitivamente approvato il programma integrato di intervento in variante al
PGT vigente compendio Via S. Fermo;
− gli atti costituenti il programma integrato di intervento in variante al PGT vigente compendio Via S. Fermo sono depositati

