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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree 
sportive da n. 1 pozzo ubicato in comune di Pumenengo (BG), 
in capo al Comune di Pumenengo. (Pratica n.  031/17 - 
ID BG03308262017)

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 con deter-
minazione dirigenziale n.  2531 del 29 novembre  2018 è stata 
concessa al comune di Pumenengo la concessione per la de-
rivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree sportive da 
n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 283, foglio n. 2, del c.c. di Pu-
menengo, per una portata media di 0,1 l/s e massima da 5 l/s e 
un fabbisogno idrico annuale di 3.150 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 29 novembre 2018 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 48 del 3 settembre 2018.
Bergamo, 13 dicembre 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio 
termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Caravaggio (BG), 
in capo al signor Rondelli Giovanni. (Pratica n.  059/13 - 
ID BG03222632013)

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 con de-
terminazione dirigenziale n. 2560 del 3 dicembre 2018 è stata 
concessa al Sig. Rondelli Giovanni la concessione per la deriva-
zione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 poz-
zo ubicato sul mappale n. 8864 (ex n. 3832), foglio n. 20, del c.c. 
di Caravaggio, con una portata media di 0,28 l/s e massima di 
1,3 l/s (fabbisogno idrico annuale di 8.800 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 3 ottobre 2018 e su-
bordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale 
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 41 del 10 luglio 2018.
Bergamo, 13 dicembre 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Bagnatica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
variante parziale finalizzata all’inserimento del perimetro del 
PLIS dei Colli del Tomenone

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. 3 del 19 febbraio 2018 è stato definitivamente 

approvata la variante denominata «Variante parziale finalizzata 
all’inserimento del perimetro del PLIS dei Colli del Tomenone»;

 − gli atti costituenti la Variante sono depositati presso la Se-
greteria comunale per consentire 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.
Bagnatica, 27 dicembre 2018

Il responsabile del settore gestione del territorio
Irma Musto

Comune di Corna Imagna (BG)
Avviso di deposito - Adozione variante 2 variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 

13 dicembre 2018, con la quale è stata adottata la variante n. 2 

- Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, ai sensi del-
la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005;

RENDE NOTO
che presso la Segreteria comunale, negli orari d’ufficio è depo-
sitata, per trenta giorni a decorrere dal 27 dicembre 2018 e fino 
al 26 gennaio 2019, la deliberazione di adozione della variante 
n. 2 - Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, inserita 
nel registro delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 in 
data 13 dicembre 2018, unitamente agli elaborati.

Nei trenta giorni successivi, e quindi sino al 25 febbraio 2019 
compreso, ai sensi dell’articolo  13 della legge regionale 
n. 12/2005, chiunque ne abbia interesse può presentare le pro-
prie osservazioni. Le stesse dovranno essere inoltrate all’Ufficio 
Protocollo in triplice copia; anche gli eventuali elaborati grafici 
allegati dovranno essere presentati in triplice copia.
Corna Imagna, 27 dicembre 2018

Il responsabile del procedimento
Loris Rota Martir

Comune di Lallio (BG)
Adozione variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO - MANUTENTIVO

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio e i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti 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 s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 8 del 3 febbraio 2018 e 
il relativo avviso di avvio del procedimento;

Visto il decreto di non assoggettabilità a VAS 
RENDE NOTO

– che con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 13 dicem-
bre 2018 è stata adottata la variante n. 1 al piano delle regole e 
al piano dei servizi del PGT vigente.

– che gli atti sono depositati presso il Settore Tecnico e pub-
blicati sul sito web del Comune di Lallio dal 27 dicembre 2018 
per trenta giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei 
successivi trenta giorni. 

Nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine di deposito chiunque potrà presentare osservazioni in 
carta libera allegando copia del documento di identità e pre-
sentarle all’Ufficio Protocollo o a mezzo pec all’indirizzo: comune.
lallio@pec.regione.lombardia.it.

Il responsabile del settore tecnico
Piergiulio Arnoldi

Comune di Pognano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 17 del 6 novembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT 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.
Pognano, 27 dicembre 2018

Il responsabile area tecnica
Fulvio Donati
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