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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, pianificazione territoriale e trasporti - Piano 
di indirizzo forestale della Comunità Montana Valle Imagna 
- Approvazione ai sensi dell’art. 47, comma 4, della l.r. n. 31 
del 5 dicembre 2008 e della d.g.p. n. 220 del 25 giugno 2012

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio provincia-
le n. 7 del 27 gennaio 2014, esecutiva dal 30 gennaio 2014, è 
stato approvato il Piano di indirizzo forestale della Comunità 
Comunità Montana Valle Imagna, ai sensi dell’art.  47, com-
ma 4, della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e della d.g.p. n. 220 del 
25 giugno 2012.

Si rende altresì noto che il predetto Piano di indirizzo foresta-
le approvato, costituisce Piano di Settore del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale ai sensi dell’art. 17 delle Norme 
di Attuazione del PTCP, integrate con la d.g.p. n. 354 del 3 ago-
sto 2006 di adeguamento del PTCP.

La delibera è consultabile e scaricabile dal sito web della Pro-
vincia di Bergamo all’indirizzo www.provincia.bergamo.it - Albo 
pretorio.

Il dirigente del settore
Antonio Zanni

Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, pianificazione territoriale e trasporti - Piani 
di indirizzo forestale della Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi (ambito territoriale delle ex Comunità Montana 
del Monte Bronzone e del Basso Sebino, ed ambito territoriale 
della ex Comunità Montana Alto Sebino) - Approvazione ai 
sensi dell’art. 47, comma 4, della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 
e della d.g.p. n. 220 del 25 giugno 2012

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio provinciale 
n. 6 del 27 gennaio 2014, esecutiva dal 30 gennaio 2014, sono 
stati approvati i Piani di indirizzo forestale della Comunità Monta-
na dei Laghi Bergamaschi (ambito territoriale della ex Comunità 
Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, ed ambito ter-
ritoriale della ex Comunità Montana Alto Sebino) - Approvazione 
ai sensi dell’art. 47, comma 4, della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 
e della d.g.p. n. 220 del 25 giugno 2012.

Si rende altresì noto che i predetti Piano di Indirizzo Foresta-
le approvati, costituiscono Piano di Settore del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale ai sensi dell’art. 17 delle Norme 
di Attuazione del PTCP, integrate con la d.g.p. n. 354 del 3 ago-
sto 2006 di adeguamento del PTCP.

La delibera è consultabile e scaricabile dal sito web della Pro-
vincia di Bergamo all’indirizzo www.provincia.bergamo.it - Albo 
pretorio.

Il dirigente del settore
Antonio Zanni

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
- Domanda di concessione presentata dalla società Licini 
G. s.r.l. finalizzata alla derivazione preferenziale di acque 
sotterranee per uso antincendio in comune di Curno (BG)

Il dirigente del Servizio utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la società 
Licini G. s.r.l. con sede legale a Curno (BG) in via Dalmine 13, 
ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda proto-
collata agli atti provinciali n. 82758 del 29 luglio 2005, intesa ad 
ottenere la concessione alla derivazione preferenziale di acqua 
ad uso antincendio per la portata media di 2 l/s da n. 1 pozzo 
sito su mapp. 352 fg 5 in comune di Curno (BG).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente, dovranno essere presentate all’uf-
ficio istruttore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso .

Trascorso detto termine copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione presso la Provincia di Bergamo ed il Comune di 
Curno (BG).

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
- Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle Borlezza presentata dalla 
Società EMME TEC s.r.l. per impianto situato in comune di San 
Pellegrino Terme (BG) Impianto Aplecchio 

Il dirigente del servizio utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Mauro 
Musco, in qualità di legale rappresentante della Società EMME 
TEC S.r.l. (Codice fiscale e P.IVA 03709310167), con sede legale 
in Bergamo in Piazza della Libertà n. 10, ha presentato una do-
manda, protocollata agli atti provinciali al n. 7080 del 20 gen-
naio  2014, intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
d’acque ad uso idroelettrico dal torrente Valle Borlezza per un 
impianto ubicato in comune di San Pellegrino Terme (BG), per 
una portata massima di 60 l/s e media di 36,17 l/s e produrre 
sul salto di 140,00 m la potenza nominale media di kW 49,64. La 
restituzione delle acque turbinate è prevista nel medesimo tor-
rente in comune di San Pellegrino Terme (BG) alla quota di 476 
m s.l.m. (Impianto Aplecchio – pratica n. 005/14).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Uti-
lizzo delle Acque della Provincia di Bergamo o presso il comu-
ne di San Pellegrino Terme (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 3 febbraio 2014

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
– Domanda di variante da industriale a zootecnico della 
concessione per la derivazione di acque sotterranee da n. 1 
pozzo in comune di Calcinate  (BG) della società agricola 
S. Alessandro s.r.l.

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, Ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-
vedimento conclusivo di variante della concessione, rende noto 
che il signor Marchetti Giovanni, in qualità di legale rappresen-
tante della società agricola S. Alessandro s.r.l., ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 602 il 3 gen-
naio 2014, intesa ad ottenere la variazione della concessione 
per l’utilizzo di n. 1 pozzo da industriale a zootecnico, ubicato 
in comune di Calcinate (BG) sul mappale 1187, foglio 16-20, di 
proprietà della società stessa.

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 al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Utilizzo 
delle acque della Provincia di Bergamo, la domanda in istrutto-
ria e la documentazione tecnica allegata e presentare memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 29 gennaio 2014

Il dirigente
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Utilizzo delle acque 
- Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Valle di Ambriola presentata dalla 
società EMME TEC s.r.l. per impianto situato in comune di 
Algua (BG) – Impianto Molino di Rigosa 

Il dirigente del Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di 
Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del prov-

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo,12 febbraio 2014

Il dirigente 
Eugenio Ferraris


