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AVVISA
che il legale rappresentante della Società Pesca Sportiva con 
sede a Palazzolo S/O  (BS), Via S.S. Trinità, n.  38 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 32862 del 15 mar-
zo 2016 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da laghetto nel comune di Palazzolo s/O (BS), fg. 16 
mapp. 280 ad uso piscicolo.

• portata media derivata 20 l/s e massima di 40 l/s;

• volume annuo acqua derivato 50.000 m3;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Palazzolo s/O (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 26 aprile 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Bovezzo (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo 
denominato «Comparto Tesa» in variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della l.r. 11 marzo 

2005, n. 12 e s.m.i., avvisa che, con deliberazione c.c. n. 09, del 
6 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano 
Attuativo denominato «Comparto Tesa» in variante al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi del PGT vigente.

Gli atti costituenti il Piano sono depositati a partire dalla data 
del 4 maggio 2016 per trenta giorni consecutivi e quindi fino al 
3 giugno 2016 (compreso), presso la segreteria comunale, non-
ché presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Durante il predetto periodo, chiunque abbia interesse, po-
trà prendere visione degli atti depositati, nonché presentare 
eventuali osservazioni nei 30  giorni successivi alla scadenza 
del termine per il deposito e precisamente entro il 4 luglio 2016 
(compreso). 

Le osservazioni dovranno essere presentate a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.bo-
vezzo.it, oppure, in triplice copia, all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Bovezzo, via Vittorio Veneto n. 28 - tel. 030.21.11.211.

Il presente avviso, unitamente a tutti gli atti costituenti il Pia-
no Attuativo, sono pubblicati anche sul sito web del Comune 
(http://www.comune.bovezzo.bs.it) e su quotidiano a diffusione 
locale.
Bovezzo, 4 maggio 2016

Il responsabile dei servizi gestione  
del territorio e sue risorse

Claudia Mabellini

Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Adozione di variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, cap. 4 della l.r. n. 12/2005,

CHE
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dell’11 apri-

le 2016, è stata adottata la variante generale al piano di gover-
no del territorio (PGT) vigente.

 − si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi alle-
gati, è depositata nella segreteria comunale dal giorno 11 mag-
gio 2016 per trenta giorni consecutivi. 

 − è consentito a chiunque ne abbia interesse a prenderne 
visione e presentare le osservazioni entro i trenta giorni succes-
sivi alla scadenza del periodo di deposito, cioè entro il giorno 
11 luglio 2016.
Polpenazze del Garda, 26 aprile 2016

Il responsabile area tecnica 
Maria Cristina Gentile

Comune di Temù (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima rettifica di errori materiali al vigente piano 
di governo del territorio (PGT)

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27 no-

vembre 2015 è stata approvata la prima rettifica di errori ma-
teriali al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) non costi-
tuente variante;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di Legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Temù, 4 maggio 2016

Il sindaco
Roberto Menici

Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano cimiteriale comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
ED URBANISTICO

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del 
regolamento regionale n. 6 del 18 novembre 2004 s.m.i.

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n. 08 del 18 marzo 2016 
ha approvato in via definitiva il Piano Cimiteriale comunale e 
che gli atti che lo compongono sono depositati in libera visione 
al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati sul si-
to istituzionale del Comune: www.comune.vezzadoglio.bs.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio Comuna-
le, sul BURL e sul sito internet comunale: www.comune.vezzado-
glio.bs.it.
Vezza d’Oglio, 4 maggio 2016

Il responsabile del servizio tecnico
Rizzi Silvio

Comunità Montana di Valle Camonica – Breno (BS)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti 
del piano di indirizzo forestale (PIF) del Parco dell’Adamello 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio»;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS ap-
provati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale e successive modifiche e integrazioni;
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SI RENDE NOTO
 − che la Comunità Montana di Valle Camonica con delibera-

zione di Giunta esecutiva n. 34 del 12 aprile 2016 ha dato avvio 
al procedimento di VAS del Piano di Indirizzo Forestale del Parco 
dell’Adamello, in qualità di Ente gestore del medesimo;

 − che il piano di indirizzo forestale è soggetto al procedimen-
to di valutazione ambientale VAS come previsto al punto 4.2 de-
gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale VAS.
Breno, 13 aprile 2016

L’autorità procedente
Gian Battista Sangalli


