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Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche
– Concessione rilasciata alla signora Carrara Adriana
ﬁnalizzata alla derivazione di acque sotterranee per impianto
di scambio termico asservito ad un ediﬁcio residenziale da n.
1 pozzo ubicato in comune di Cologno al Serio (BG). (Pratica
n. 112/11, ID BG03183302011)
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 con determinazione dirigenziale n. 1999 del 29 settembre 2014 è stata
concessa alla sig.ra Carrara Adriana la concessione per derivare acque sotterranee ad uso scambio termico asservito ad un
ediﬁcio residenziale, con portata media di 0,55 l/s e massima di
1,40 l/s, da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 7060, foglio n. 8,
del comune censuario di Cologno al Serio (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi
e continui decorrenti dal 29 settembre 2014 e subordinatamente
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/
Disciplinare di Concessione n. 808 del 30 luglio 2014.
Bergamo, 31 ottobre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche –
Concessione rilasciata al signor Proto Roberto ﬁnalizzata alla
derivazione di acque sotterranee per impianto di scambio
termico asservito ad abitazione privata da n. 1 pozzo
ubicato in comune di Cavernago (BG). (Pratica n. 129/11, ID
BG03185232011)
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 con determinazione dirigenziale n. 2000 del 29 settembre 2014 è stata
concessa al sig. Proto Roberto la concessione per derivare acque sotterranee ad uso scambio termico asservito ad abitazione privata, con portata media di 0,36 l/s e massima di 1,11 l/s,
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 2004, foglio n. 9, del comune censuario di Cavernago (BG).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 29 settembre 2014 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 785 del 6 giugno 2014.
Bergamo, 31 ottobre 2014
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Comune di Fuipiano Valle Imagna (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. 1 del 22 marzo 2014 è stato deﬁnitivamente
approvato il Piano del 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.
Fuipiano Valle Imagna, 12 novembre 2014
Il responsabile del servizio
Signorelli Elio
Comune di Villa d’Ogna (BG)
Avviso dell’avvio di procedimento di variante al piano
di governo del territorio (PGT) e contestuale avvio di
procedimento per la veriﬁca di assoggettabilità di valutazione
ambientale strategica (VAS)
Ai sensi degli art. n. 4 comma 2 bis, art n. 7 ed art. n. 13 della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, il Comune rende noto l’avvio del procedimento per la redazione degli atti di variante al
piano di governo del territorio (PGT), in particolare per il settore
produttivo di via provinciale dal ponte sul ﬁume Serio Viale G.

Marconi ﬁno alla piazza S. Alberto oltre che ad adeguamenti a
norme di legge, e l’inizio contestuale della procedura relativa alla veriﬁca di assoggettabilità alla (VAS) valutazione ambientale
strategica delle varianti proposte.
Chiunque può, per la tutela dell’interesse pubblico urbanistico, con «interessi diffusi» o di interessi privati, formulare suggerimenti, e/o proposte, presentandoli in due copie in carta semplice all’Ufﬁcio protocollo Generale, Municipio in largo Europa, 39
piano primo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2014. Gli eventuali elaborati graﬁci dovranno essere allegati
ad entrambe le copie.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi, all’ufﬁcio tecnico comunale nei giorni di martedì - mercoledì e giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e di martedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00.
Si avverte che eventuali suggerimenti, proposte o richieste in
tema di disciplina urbanistica di beni immobili eventualmente
già depositati in Comune saranno presi in considerazione solo
se espressamente confermati per iscritto entro il termine di cui
sopra.
Villa d’Ogna, 20 ottobre 2014
Il responsabile del procedimento
Oprandi Enea

