
Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2016

– 92 – Bollettino Ufficiale

Comune di mairano (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 3 marzo 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 2010, 
n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pre-
torio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione 
delle concessioni di posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato di 
Mairano del giovedì sito in Piazza Europa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Mairano, 24 novembre 2016

Il responsabile dell’ area servizi  
amministrativi ed economici

Veronica Udeschini 

Comune di Odolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE
In data 28 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-

io 2010, n. 6, il comune di Odolo procederà alla pubblicazione 
all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche nel:

– posteggio isolato ubicato in via Praes, nei giorni di giovedi/
sabato.
Odolo, 28 novembre 2016

Il responsabile
 Manuela Messali

Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti relativi 
alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT) 
e al piano di zonizzazione acustica

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 delibera di Consiglio comunale. n.  35 del 17  settem-

bre 2016 è stata definitivamente approvata la variante generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT) e al piano di zonizzazione 
acustica.

 − gli atti costituenti la variante generale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) e al piano di zonizzazione acustica sono de-
positati presso la Segreteria comunale e pubblicati sul sito web 
istituzionale del Comune di Provaglio d’Iseo www.comune.pro-
vagliodiseo.bs.it 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, 

Comunità montana di Valle Camonica - Parco dell’Adamello 
- Breno (BS)
Avviso di approvazione degli atti relativi ai piani di gestione 
dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 Torbiera La Goia - ora ZSC, 
SIC IT 2070001 Torbiere del Tonale - ora ZSC

Ai sensi e per gli effetti dell’allegato  E alla d.g.r. 25  genna-
io 2006 n. 8/1791 recante «Procedure per l’adozione e l’approva-
zione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS», si rende noto che 
con deliberazione della assemblea della Comunità Montana 
di Valle Camonica (Ente gestore del Parco dell’Adamello) n. 25 
in data 28 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati i Piani di gestione dei siti Natura 2000: SIC IT 2070011 
Torbiera La Goia - ora ZSC, SIC IT 2070001 Torbiere Del Tonale - ora 
ZSC, ricompresi nel Parco dell’Adamello.

Gli atti costituenti i piani di gestione sono depositati presso la 
Direzione del Parco dell’Adamello per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse.

I piani di gestione assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione.
Breno, 24 novembre 2016

Il direttore del Parco dell’Adamello
Dario Furlanetto

ART. 10
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai contenuti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, con atto formale del Sindaco di 
Edolo e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso diverrà 
operativo solo a seguito di tale adempimento.
Edolo, 7 novembre 2016

Per la Provincia di Brescia il Presidente 
Pier Luigi Mottinelli

Per la Comunità Montana di Valle Camonica il Presidente, 
Oliviero Valzelli

Per l’Unione dei Comuni Alta Valle Camonica il Presidente, 
Roberto Menici

Per l’Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane il presidente e 
per il Comune di Edolo il Sindaco, Luca Masneri

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Provaglio d’Iseo, 30 novembre 2016

Il responsabile area tecnica
Marzio Consoli
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