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Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 08 gennaio 2014
mine di deposito, e quindi entro il 8 marzo 2014, potrà presentare
le proprie osservazioni al piano attuativo in variante al piano di
governo del territorio (PGT).
Loris Maggioni

E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Riﬁuti - Esito veriﬁca di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Ditta
Zucchetti Giovanni & Figli s.r.l. – Progetto di variante all’attività
di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di riﬁuti
pericolosi e non pericolosi sita in comune di Osio Sotto (BG).
(Avviso deposito istanza pubblicato sul BURL n. 31 Serie avvisi
e concorsi del 31 luglio 2013)
Lo scrivente servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:
Progetto di variante all’attività di recupero (R3, R4, R12, R13) e
smaltimento (D15) di riﬁuti pericolosi e non pericolosi sita in
comune di Osio Sotto (BG) presentato dalla Ditta Zucchetti
Giovanni & Figli s.r.l. (prot. n. 77327 del 30 luglio 2013).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 120108 del 27 dicembre 2013, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è
soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it .
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Riﬁuti - Esito veriﬁca di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale
VIA - Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. – Progetto di modiﬁca
dell’impianto di recupero di riﬁuti non pericolosi esistente sito
in località Cascina Birond nel comune di Brusaporto (BG)
con contestuale passaggio dal regime sempliﬁcato art. 216
al regime ordinario art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (Avviso
deposito istanza pubblicato sul BURL n. 33 Serie avvisi e
concorsi del 14 agosto 2013)
Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in
ordine all’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sul:
Progetto di modiﬁca dell’impianto di recupero di riﬁuti non
pericolosi esistente sito in loc. Cascina Birond nel comune di
Brusaporto (BG) con contestuale passaggio dal regime sempliﬁcato art. 216 al regime ordinario art. 208 del d.lgs. 152/06
e s.m.i. presentato dalla ditta impresa Milesi geom. Sergio s.r.l.
(prot. n. 78556 del 2 agosto 2013).
A seguito di tale controllo, con nota prot. n. 119424 del 23 dicembre 2013, è stato attestato che il progetto di cui sopra non è
soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e www.silvia.regione.lombardia.it .
Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di adozione piano di classiﬁcazione acustica del
territorio comunale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13
SI AVVISA CHE
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 dicembre 2013 è stato adottato il piano di classiﬁcazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995
n. 447 e della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13;
− la predetta deliberazione unitamente agli atti costituenti il
Piano di classiﬁcazione acustica sono depositati all’albo pretorio comunale e presso l’ufﬁcio tecnico comunale con decorrenza 8 gennaio 2014 e ﬁno al 6 febbraio 2014, per consentire la
libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Durante tale periodo nonché nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ossia dal 7 febbraio 2014
all’8 marzo 2014 potranno essere presentate osservazioni.
Brembate di Sopra, 27 dicembre 2013
Il responsabile del settore edilizia privata ed urbanistica
Cristian Mario Rota

Comune di Fuipiano Valle Imagna (BG)
Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e
s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 27 del 30 dicembre 2013 ha adottato gli atti costituenti il piano di governo
del territorio (PGT).
La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati,
saranno depositati in libera visione al pubblico, presso il Settore
Tecnico del Comune di Fuipiano Valle Imagna, sito in via Arnosto
n. 25, dal giorno 8 gennaio 2014 al giorno 7 febbraio 2014 compreso, negli orari di apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia di cui n. 1 in
originale resa legale, dovranno essere presentate al Protocollo
generale del Comune, trascorso il periodo di deposito, entro e
non oltre il giorno 10 marzo 2014.
I graﬁci che eventualmente fossero presentati a corredo delle
osservazioni, dovranno essere allegati a ciascuna copia.
Al ﬁne di facilitare la consultazione, il piano di governo del
territorio (PGT) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo
web: www.comune.fuipianovalleimagna.bg.it . / sez. amministrazione trasparente.
Fuipiano Valle Imagna, 8 gennaio 2014

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito del piano attuativo “Strada
della Regina” in variante al piano di governo del territorio
(PGT) vigente
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
e successive modiﬁche e integrazioni;
RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 19 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato il piano attuativo «Strada della Regina – ATR 14» in variante
al piano di governo del territorio (PGT) vigente, e che la documentazione tecnico-graﬁca sarà depositata in libera visione al
pubblico per trenta giorni consecutivi a partire dal 8 gennaio 2014, presso la Segreteria comunale;
AVVERTE
− che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti ed entro trenta giorni successivi al ter-

Il responsabile del settore
Signorelli Elio

Comune di Ranica (BG)
Adozione del piano regolatore dell’illuminazione comunale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che con deliberazione c.c. n. 40 del 26 novembre 2013, il Comune di Ranica ha adottato il PRIC, di cui alla l.r. 17/2000 e succ.
mod. ed int..
La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, sarà depositata presso la segreteria generale del Comune di
Ranica dal 7 gennaio 2014 al 5 febbraio 2014.
Durante detto periodo chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi, decor-

