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Provincia di Bergamo
Comune di Albano Sant’Alessandro (BG)
Avviso di adozione dell’aggiornamento del piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale l.  447/95, 
l.r. 13/01, d.p.r. 142/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DEL TERRITORIO

 − rende noto che con deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2018, 
esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato 
l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale a seguito della Variante 1 al PGT vigente. 

 − Tale deliberazione, comprensiva degli elaborati tecnici/am-
ministrativi, è depositata presso la Segreteria comunale, in libera 
visione, per un periodo di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data odierna. 

 − Nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
del deposito e della pubblicazione degli atti, ossia entro le ore 
12.30 del giorno 12 maggio 2018, chiunque può presentare le 
proprie osservazioni, presso l’ufficio protocollo comunale.
Albano Sant’Alessandro, 14 marzo 2018

Il responsabile del servizio pianificazione
e gestione del territorio

Fabio Marchesi

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di via 
Duria in variante alle previsioni del vigente 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 13 febbra-

io 2018 è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero 
di via Duria in variante alle previsioni del Piano di Governo del 
Territorio;

 − 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.
Carobbio degli Angeli, 14 marzo 2018

Andrea Caldiroli

Comune di Cavernago (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1 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. deliberazione n. 17 del 8 giugno 2017 è stato 

definitivamente 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 provin-
ciale e del piano territoriale regionale.
Cavernago, 14 marzo 2018

Il responsabile dell’area
Andrea Turrazzi

Comune di Bergamo
Avvio del procedimento di variante urbanistica relativa agli atti 
del piano delle regole e piano dei servizi del piano di governo 
del territorio  (PGT) «VARPGT12», relativa alla ridefinizione 
delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate dal 
programma integrato di intervento denominato «3V»

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 20005 

n. 12 e s.m.i.
Visti gli indirizzi generali per la VAS approvati con d.c.r. 13 mar-

zo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati con la d.g.r. VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 
dicembre 2007 «Determinazione delle Procedure per la Valuta-
zione Ambientale di Piani e Programmi - VAS» e s.m.i., tra cui la 
recente d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 0082-18 Reg. 
G.C./n. 0083-18 Prop. Del. in data 1 marzo 2018 che dà avvio del 
procedimento di variante urbanistica al Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

COMUNICA
L’avvio del procedimento di variante urbanistica, finalizzata 

ad adeguare le destinazioni urbanistiche delle aree interessate 
dal Programma integrato di intervento denominato «3V», in par-
ticolare l’area localizzata tra le vie David, Tommaseo e Rovelli, 
identificata catastalmente al foglio 53 mappali 1257 e 15686, e 
l’area localizzata all’interno del Parco del Galgario identificata 
catastalmente al foglio 40 mappale 45.

La variante urbanistica comporta la variazione degli atti del 
piano delle regole e del piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente, di cui agli artt. 9,10 della l.r. 12/05, 
mentre non comporta modifiche al Documento di Piano del vi-
gente PGT.

Si rende noto che chiunque abbia interesse, anche per la tu-
tela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, 
da indirizzarsi al Sindaco in carta semplice in triplice copia o 
all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.bergamo.it, da far per-
venire al Protocollo Generale del Comune di Bergamo entro e 
non oltre il giorno 30 marzo 2018. Il presente avviso viene affisso 
all’albo pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune all’indi-
rizzo www.comune.bergamo.it, nonché su un quotidiano a diffu-
sione locale.
Bergamo, 14 marzo 2018 

Il dirigente
Giorgio Cavagnis

Comune di Ghisalba (BG)
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.  58 del 16 novembre  2017  è stato definitiva-

mente approvato 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 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.
Ghisalba, 14 marzo 2018

Il responsabile dell’area territorio 
Vezzoli Davide

Comune di Gorle (BG)
Decreto prot. n. 2620 del 27 febbraio 2018. Modifica dell’accordo 
di programma tra i Comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pedrengo 
e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 
per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Serio 
e dei tratti di approccio nei Comuni di Gorle, Pedrengo e 
Scanzorosciate

IL SINDACO
Richiamata la comunicazione di pari oggetto alla Giunta co-

munale in data 14 febbraio 2018 e sua conseguente delibera 
n. 32 in pari data.

Vista la modifica all’accordo di programma sottoscritto in 
data 21 febbraio 2018 dai Comuni di Gorle, Scanzorosciate, Pe-
drengo e dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Berga-
masca per la «Realizzazione del Ponte Ciclopedonale sul fiume 
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Serio e dei tratti di approccio nei Comuni di Gorle, Pedrengo e 
Scanzorosciate».

Visto l’art 34 del d.lgs. 267/2000
DECRETA

di approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del d.lgs. 267/2000 
la modifica all’accordo di programma in argomento, dando 
altresì atto, ai sensi e per ogni effetto dell’art 34, comma 6 del 
d.lgs.  267/2000, che gli interventi previsti hanno carattere di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia. 

Dispone altresì che il testo di accordo con i relativi allegati 
venga depositato presso gli Uffici comunali. 

Il sindaco
Giovanni Testa 

Comune di Peia (BG)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della 
variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT), ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della 
Variante n. 1 al Piano di governo del Territorio (PGT), così come 
definito dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti, proposte, richieste entro 
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so all’Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale www.co-
mune.peia.bg.it/, sul sito web dedicato di Regione Lombardia e 
resa noto sul territorio comunale mediante l’affissione di avviso 
sulle bacheche comunali e sullo schermo digitale informativo 
posto all’esterno del Municipio.

I suggerimenti, le proposte, le richieste, con i relativi eventuali 
elaborati grafici dovranno essere redatti in triplice copia, in car-
ta semplice, e protocollati presso l’Ufficio Protocollo comunque 
entro le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2018. Il presente avviso 
viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con 
la cittadinanza.
Peia, 14 marzo 2018

Il responsabile unico del procedimento
Walter Flaccadori

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Pubblicazione deposito degli atti relativi all’adozione del 
nuovo documento di piano, con le eventuali modifiche del 
piano delle regole e del piano dei servizi che si rendessero 
necessarie in relazione al nuovo documento di piano ai 
sensi della l.r.  12/2005 del vigente piano del governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
e successive modifiche ed integrazioni.

SI RENDE NOTO CHE
Con provvedimento del Consiglio comunale n. 4 in data 9 feb-

braio 2018, è stato adottato ai sensi degli artt. 13 della legge re-
gionale 11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integra-
zioni, il nuovo documento di piano, con le eventuali modifiche 
del piano delle regole e del piano dei servizi che si rendessero 
necessarie in relazione al nuovo documento di piano ai sensi 
della l.r. 12/2005 del Vigente Piano del Governo del Territorio

CHE
Il predetto provvedimento corredato dagli allegati sarà de-

positato presso la Segreteria comunale in libera visione al pub-
blico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 15 marzo 2018 al 
13 aprile 2018.

Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
ed entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito può presentare osservazioni.

Le eventuali osservazioni complete degli elaborati grafi-
ci dovranno essere redatte in triplice esemplare di cui uno su 
carta legale e presentate all’Ufficio Protocollo Generale, palaz-
zo comunale, Piazza Giuseppe Longhi, 5, entro le ore 12.00 del 
14 maggio 2018.

Comune di Torre Boldone (BG)
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. 73 del 19 ottobre 2017 è stato definitivamente 

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.
Torre Boldone, 14 marzo 2018

Il responsabile del settore tecnico
Gianfranco Carminati

Comune di Verdellino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali a 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 deliberazione del C.C. n. 6 del 19/02/18 è stata defini-

tivamente approvata la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT, sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Verdellino, 14 marzo 2018

La responsabile settore quinto
Giovanna Guerini

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di aper-
tura al pubblico, all’ufficio urbanistica, Piazza Giuseppe Longhi, 5. 
Responsabile del procedimento: geom. Mario Quieti
Referente: arch. Roberto Casiraghi 
Romano di Lombardia, 5 marzo 2018

Il responsabile del settore urbanistica 
ed edilizia privata

Mario Quieti 
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