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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di rinnovo della concessione alla società Cartiera 
Ca-Ma s.r.l. per derivare acque sotterranee per uso industriale 
da n. 2 pozzi in comune di Lallio (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra 
Galbiati Elena, legale rappresentante della società Cartiera 
Ca-Ma s.r.l., ha presentato una domanda, protocollata agli atti 
provinciali al n. 22060 in data 17 marzo 2015, intesa ad ottenere il 
rinnovo della concessione per la derivazione di una portata me-
dia complessiva di 7 l/s e massima di 10 l/s per uso industriale 
da n. 2 pozzi, ubicati in comune di Lallio (BG) sui mappali n. 126 
e 609, foglio n. 4.

Entro 30  giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Lallio, 
la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica alle-
gata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 14 aprile 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione presentata dalla società Brinver s.r.l. 
sita a Brignano Gera d’Adda (BG) finalizzata alla derivazione 
in preferenziale di acque sotterranee per uso antincendio

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che la società Brinver 
s.r.l. (C.F. e P.IVA 01659780165) con sede legale a Brignano Ge-
ra d’Adda (BG) in Via Treviglio 40 - ha presentato alla Provincia 
di Bergamo una domanda protocollata agli atti provinciali al 
n.  127983 del 13 febbraio 2007 intesa ad ottenere la conces-
sione alla derivazione preferenziale di acqua ad uso antincen-
dio, per una portata massima di 20 l/s da n. 1 pozzo ubicato sul 
mapp. n. 2859, in comune di Brignano Gera d’Adda (BG).

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo, 22 aprile 2015

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso 
irriguo in comune di Treviglio (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Pezzoni 
Giuseppe, Sindaco pro-tempore del Comune di Treviglio (BG), 
con sede in Piazza Manara n. 1, ha presentato una domanda, 
protocollata agli atti provinciali al n. 8809 in data 3 febbraio 2015 
intesa ad ottenere l’autorizzazione alla derivazione di acqua ad 
uso irriguo da n. 2 pozzi, da ubicare sui mappali in Comune di 
Treviglio (BG):

 − POZZO 1 - mappale n. 83, foglio n. 9 di proprietà degli istituti 
Educativi di Bergamo, portata media di 14 l/s, massima di 
150 l/s (annua 230.000 mc);

 − POZZO 2 - mappale n. 505, foglio n. 2 di proprietà del sig. 
Rozzoni Carlo, portata media di 17 l/s, massima di 150 l/s 
(annua 277.000 mc); 

Entrambi i pozzi sono progettati ad una profondità di - 50 m 
dal p.c..

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Co-
mune di Treviglio (BG) la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 aprile 2015

Il dirigente 
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
superficiali per uso idroelettrico dal fiume Oglio in comune di 
Pontoglio (BS) – Impianto SEVA2 (Pratica 007/15)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Stefano 
De Benedetti, in qualità di Amministratore Unico della Società 
S.E.V.A. s.r.l. (C.F. e P.IVA 00196480073), con sede legale in Rue 
de Forges n. 5 a Courmayeur (AO), ha presentato una doman-
da alla Provincia di Brescia, datata 22 dicembre 2014, così co-
me successivamente trasmessa per competenza alla Provincia 
di Bergamo con note prot. prov. n. 10434 del 9 febbraio 2015 e 
prot. prov. n. 22138 del 17 marzo 2015, intesa ad ottenere la con-
cessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume 
Oglio nei comune di Palosco (BG) e Pontoglio (BS), per derivare 
una portata massima pari a 16.590 l/s e una portata media pari 
a 8.920 l/s, per produrre, sul salto di 3,35 m una potenza nomi-
nale media pari a 292,96 kw utilizzando le opere di derivazione 
esistenti e interessate dall’intervento di riattivazione dell’impian-
to idroelettrico di Pontoglio, attualmente in fase di istruttoria ai 
sensi del d.lgs. 387/2003 presso la competente struttura della 
Provincia di Brescia.

Fermo restando che la domanda di concessione di cui alla 
presente risulta tecnicamente incompatibile ai sensi dell’art. 11 
del r.r. 2/2006 con l’istanza di concessione presentata dalla So-
cietà Vianova Progetti s.r.l. (C.F. e P.IVA 01490780994), e pubblica-
ta sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 3 dicembre 2014 di 
cui alla pratica n. 105/14 (Impianto Vianova), si comunica che 
eventuali domande di derivazione tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ma sa-
ranno istruite esclusivamente ai sensi del comma 4, art. 11 del 
r.r. 2/2006.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse 
può visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio 
Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune 
di Pontoglio (BS) e Palosco (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 9 aprile 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Comune di Calcinate (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito zone soggette a limitazioni 
relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea 
dell’aeroporto internazionale di Bergamo, Orio al Serio «Il 
Caravaggio»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 707 e 708 del vigente Codice della Navigazione 

AVVISA
 − che ai sensi del richiamato art. 707, ENAC (Ente Naziona-

le per l’Aviazione Civile) ha approvato, con dispositivo dirigen-
ziale n.  015/IOP/MV del 16 settembre 2012, le mappe di vin-
colo dell’Aeroporto Internazionale di Bergamo - Orio al Serio «il 
Caravaggio»;

 − che con propria comunicazione del 17 settembre 2013 per-
venuta al protocollo del comune di Calcinate il giorno 9 ottobre 
2013 al n. 7938, ENAC ha trasmesso le mappe di vincolo indivi-
duanti, su parte del territorio comunale, le zone soggette a limi-
tazioni relative ad ostacoli per la navigazione aerea;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2015

– 95 –

 − che tali mappe di vincolo unitamente alla comunicazione 
ENAC sono pubblicate mediante deposito presso l’Ufficio Tecni-
co del Comune (1° piano della Residenza municipale in Piaz-
za Vittorio Veneto n. 9) in libera visione al pubblico a decorrere 
dal 12 marzo 2015, data di pubblicazione sul BURL (Serie Avvisi e 
Concorsi) del presente avviso;

 − che ai sensi del richiamato art. 708, nel termine di sessanta 
giorni decorrenti dal 12 marzo 2015, chiunque vi abbia interesse 
può proporre opposizione avverso la determinazione della zona 
soggetta a limitazioni, con atto da notificare ad ENAC mediante 
lettera raccomandata all’indirizzo: ENAC - Direzione Operatività 
Viale del Castro Pretorio, 118 00185 Roma, oppure alla casella di 
posta certificata direzione.generale@postacert.enac.gov.it o al 
telefax n. 03-44596641.

Ai sensi degli articoli 707 e 708 del Codice della Navigazione, 
il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, all’Albo pretorio e sul sito comunale (www.
comune.calcinate.bg.it) ove sono altresì disponibili le mappe e 
gli inerenti documenti 
Calcinate, 17 marzo 2015

Il responsabile settore gestione del territorio
Ruggeri Giovanni

Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti di correzione 
errori materiali e rettifiche agli atti di piano di governo del 
territorio (PGT), non costituenti varianti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 

20 marzo 2015 si è proceduto alla «Correzione di errori materiali 
e rettifica dell’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del pia-
no delle regole del PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della 
legge regionale 11 marzo 2005 e s.m.i.»;

 − gli atti costituenti le correzioni e rettifica al PGT sono deposi-
tati presso la Sede comunale, Ufficio Edilizia privata per consen-
tirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di pubblicazione e deposito sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL)
San Pellegrino Terme, 22 aprile 2015

Il responsabile
Maria Grazia Rinaldi

Comune di Scanzorosciate (BG)
Avviso di 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 
Scanzorosciate - Aeroporto Internazionale «Il Caravaggio» - 
Bergamo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - GESTIONE TERRITORIO,
Premesso che:
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha predisposto 

gli elaborati tecnico progettuali relativi alle mappe di vincolo co-
stituenti ostacoli e pericoli per la navigazione riferiti al territorio 
comunale di Scanzorosciate;

Tali elaborati sono stati trasmessi da ENAC al Comune di 
Scanzorosciate al fine di effettuare la pubblicazione ed il deposi-
to finalizzato alla presentazione di eventuali opposizioni;

Visto l’art. 707 comma 4 e l’art. 708 del codice della Naviga-
zione aerea e della vigente normativa in materia,

AVVISA
che gli elaborati tecnici di cui all’oggetto sono depositati presso 
l’Ufficio Tecnico comunale (Settore III Gestione Territorio) - P.zza 
della Costituzione 1 - Scanzorosciate, nonché sono pubblicati 
sul sito web istituzionale - www.comune.scanzorosciate.bg.it per 
un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi dal 11 aprile 2015 
al 10 giugno 2015. Per tutto il periodo di deposito chiunque ab-
bia interesse, avrà facoltà di prendere visione dei suddetti elabo-
rati durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio tecnico 
comunale.

Nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avviso di de-
posito chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all’E-
NAC, proporre opposizioni avverso la determinazione della zona 

soggetta a limitazioni; le opposizioni sono da indirizzare all’Ente 
Nazionale per L’Aviazione Civile - Direzione Operativa - Viale del 
Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, utilizzando il modello scarica-
bile sul sito web istituzionale sopracitato.
Scanzorosciate, 11 aprile 2015

Il responsabile del settore III gestione territorio
Fabrizio Scarpellini


