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delle regole e al piano dei servizi del Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., per la realizza-
zione della nuova isola ecologica comunale e la trasformazione 
delle aree di proprietà comunale di Via Grumi e di Via Verdi ri-
spettivamente in area produttiva e area residenziale.

Per quanto sopra si avvisa che gli atti sono depositati in libe-
ra visione presso la Segreteria del Comune di Corte Franca (BS) 
per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione ovvero 
dal 12 novembre 2018 al 12 dicembre 2018 compresi affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, negli ora-
ri di apertura al pubblico.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 12 gennaio 2019, chiunque potrà far pervenire os-
servazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Corte Franca (BS). 

  Il responsabile del settore tecnico
Angiolino Bonfadini

Comune di Corzano (BS)
Avviso pubblico di adozione e deposito degli atti costituenti la 
variante puntuale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto che il Consiglio comunale nella seduta del 27 ottobre 

2018, ha adottato con deliberazione n. 18 esecutiva ai sensi di 
legge, la Variante n. 1 puntuale al Piano di Governo del Territorio; 

Visto l’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
AVVISA

che la deliberazione Consiglio comunale n.  18 del 27  otto-
bre 2018 di adozione della Variante n. 1 puntuale al PGT del Co-
mune di Corzano completa di tutti i relativi elaborati allegati è 
depositata in libera visione presso la Segreteria comunale, per la 
durata di giorni 30 (trenta) consecutivi decorrenti dalla data del 
9 novembre 2018 negli orari di apertura al pubblico degli uffici. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in duplice co-
pia e dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune en-
tro i successivi 30 (trenta) giorni (quindi entro il 9 dicembre 2018).

Il presente avviso e la deliberazione di adozione della Variante 
n. 1 «puntuale» al PGT di Corzano completa di tutti i relativi atti 
ed elaborati allegati sono pubblicati sul sito web del Comune. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato sull’Albo Pretorio e 
sul quotidiano «Bresciaoggi».
Corzano, 9 novembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Pietro Nuccio

Comune di Flero (BS)
Avviso adozione variante generale del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 
del 14 novembre 2018

AVVISA
che sono stati adottati gli atti costituenti la variante generale 
al piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12.

Gli atti sono depositati presso l’ufficio dell’area della program-
mazione e controllo del territorio per un periodo continuativo di 
30 giorni dalla data odierna fino al 28 dicembre 2018 al fine del-
la presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni entro il 
28 gennaio 2019.
Flero, 28 novembre 2018

Il responsabile dell’area della programmazione 
e controllo del territorio

Maria Rossi

Comune di Montirone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al 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. 40 del 26 settembre 2018 è stato definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Montirone, 28 novembre 2018

Il responsabile area tecnica
Cesare Martinelli

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di recupero P.R.  15 località Dossetto in 
variante al piano delle regole del 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. 46 del 6 novembre 2018 è stato definitivamen-

te approvato il Piano di Recupero P.R. 15 località Dossetto in va-
riante al Piano delle Regole del PGT;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
Provaglio d’Iseo, 28 novembre 2018

Responsabile area tecnica
Marzio Consoli

Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e 
Paspardo
Adeguamento del piano della riserva naturale incisioni 
rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, piano 2018. Avviso di 
avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS

IL PRESIDENTE
Visto

 − La legge regionale 86/1983 del 30 novembre 1983 e s.m.i.;
 − Gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 
13 marzo 2007, n. VIII/351) e gli ulteriori adempimenti di di-
sciplina approvati dalla d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.

AVVISA
che con deliberazione della comunità della riserva n. 7 del 1 di-
cembre 2017, disponibile presso la Segreteria della Riserva, ha 
dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale VAS (Valutazione Ambientale Strategi-
ca) come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali, relativa-
mente al piano 2018 della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di 
Ceto, Cimbergo e Paspardo.

COMUNICA
I seguenti elementi informativi:

•	l’autorità proponente è la «Riserva Naturale Incisioni Rupe-
stri di Ceto, Cimbergo e Paspardo» nella persona del Presi-
dente Lanzetti Marco

•	l’autorità procedente è la «Riserva Naturale Incisioni Rupe-
stri di Ceto, Cimbergo e Paspardo» nella persona del Segre-
tario Pezzoni Germano

•	l’autorità competente per la VAS è il Direttore Cittadini Tiziana;
Di disporre che la conferenza di verifica sarà convocata con 

successivo avviso pubblicato sul sito web della Riserva ed attra-
verso invito diretto dei partecipanti alla conferenza stessa al fine 
di determinare la necessità di assoggettare o meno la proposta 
di Piano alla procedura di VAS;

Il rapporto preliminare della proposta di Piano della Riserva 
sarà depositato presso la sede della Segreteria della Riserva Na-
turale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo in Via G. 
Marconi n. 8d, - 25040 Ceto in libera visione.
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Ogni interessato può, in merito ai temi e alle valutazioni sotte-
se alla verifica di assoggettabilità alla VAS, formulare osservazio-
ni entro il termine che sarà successivamente pubblicizzato.

Per tutto quanto non definito si rimanda alla delibera della 
Comunità della Riserva n. 7 del 1 dicembre 2017. 

Detto avviso viene diffuso mediante:
 − pubblicazione all’Albo On line dell’Ente Riserva - sito www.
arterupestre.it:

 − pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia 
(www.cartografia.regione.lombardia.it.sivas). 

Ceto, 13 novembre 2018
Responsabile del procedimento 

Segretario Pezzoni Germano 
Il presidente

Lanzetti Marco 

http://www.arterupestre.it
http://www.arterupestre.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it.sivas

