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quota di utilizzo della risorsa idrica, nonché le portate massime 
derivate, intende modificare la conformazione dell’opera di pre-
sa «onde realizzare l’impianto in maniera più razionale e di cor-
retta manutenzione, anche a miglior salvaguardia del naturale 
flusso idraulico nel torrente, nonché per la necessità di installare 
e proteggere le apparecchiature di controllo remoto per la tra-
smissione in continuo dei dati» e, per quanto attiene alla centra-
le di produzione, intende proporre «lo spostamento delle aper-
ture esterne sulla facciata di valle per favorire l’installazione (ed 
eventuali manutenzioni future) del complesso turbina/alterna-
tore, nonché la razionale localizzazione delle apparecchiature 
elettriche, che comprendono anche i sistemi di controllo remoto 
sull’opera di presa e sull’impianto previsti».

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

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, nonché la 
verifica della compatibilità della concessione con quanto previ-
sto dalla deliberazione n. 8/2015 l’Autorità di Bacino del Fiume 
Po, si informa che eventuali domande di derivazioni tecnica-
mente incompatibili con la presente potranno essere presenta-
te entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubbli-
cazione 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 Risor-
se idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di San 
Giovanni Bianco la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 8 giugno 2016

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di rilascio autorizzazione per l’apertura di una grande 
struttura di vendita al dettaglio, organizzata in forma di centro  
commerciale, da realizzarsi in via daniele Pesenti,  1, - Ditta 
Leonardo s.p.a. - Contratto di recupero produttivo Cartiere 
Paolo Pigna

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA E SUAP
Visto l’art. 6, comma 21, legge regionale n. 6/2010 s.m.i.; 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 

s.m.i.;
AVVISA

del rilascio dell’autorizzazione commerciale n.  1/2016 in data 
1 giugno 2016 per l’apertura di una Grande Struttura di Vendita 
al dettaglio:

 − ubicata in via Daniele Pesenti n. 1;
 − titolare Società Leonardo s.p.a. con sede a Bergamo in Via 
Antonio Ghislanzoni, 41 - C.F. e P. IVA 02573240161;

 − superficie di vendita al dettaglio pari a mq 10.250 così 
suddivisa:

• mq 2.000 per il settore alimentare

• mq 8.250 per quello non alimentare
data della Conferenza che ha deliberato l’accoglimento della 
domanda: 19 aprile 2012.
Alzano Lombardo, 1 giugno 2016

Il responsabile dell’area edilizia e s.u.a.p.
Alessandro Colombo

Comune di Palazzago (BG)
Variante n. 1 al piano di governo del territorio  (PGT) avviso 
di deposito degli atti, ai sensi dell’art.  13, comma  4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.e.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Visti gli atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del 

Territorio di Palazzago, di cui alla deliberazione di c.c. n. 18 del 
18 aprile 2016;

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

che gli atti relativi alla variante n.  1 al Piano di Governo del 
Territorio, di cui alla deliberazione n. 18 del 18 aprile 2016, so-
no depositati in libera visione al pubblico presso la sede comu-
nale per un periodo di 30 giorni a decorrere dal giorno 16 giu-
gno 2016 sino al 16 luglio 2016.

Nei 30 giorni successivi e quindi entro il termine perentorio del-
le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2016 potranno essere presen-
tate all’ufficio protocollo osservazioni, in triplice copia ed in carta 
semplice o in formato elettronico firmate digitalmente.
Palazzago,16 giugno 2016

Il responsabile del settore urbanistica
Paolo Corti

Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di approvazione aggiornamento del piano di 
zonizzazione acustica ai sensi e per gli effetti della l.r. 
n. 13/2001

Visti gli atti d’ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO CHE
il Consiglio comunale con delibera n.  26 in data 18  mag-
gio 2016 ha approvato l’aggiornamento del piano di zonizzazio-
ne acustica del territorio comunale.

Tutti gli elaborati sono depositati presso l’Ufficio Segreteria co-
munale o scaricabili da www.ponteranica.cportal.it.

Chiunque ha facoltà di prenderne visione ed esercitare osser-
vazioni nei termini previsti dall’art. 3 l.r. 13/2001.

Il responsabile del settore tecnico
Stefano Stecchetti

Parco dei Colli di Bergamo - Bergamo
Avvio del procedimento di variante al PTC del Parco dei Colli di 
Bergamo ed al piano del Parco naturale dei Colli di Bergamo 
e relativi procedimenti di VAS e valutazione di incidenza

Viste:
 − la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge sul governo 
del territorio» e s.m.i.

Richiamata la delibera di Consiglio di Gestione n.  36 del 
16 maggio 2016 «Revoca della delibera del Consiglio di gestio-
ne n. 41 del 28 maggio 2014 ad oggetto «avvio del procedimen-
to di variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo e avvio del 
procedimento di VAS» e contestuale avvio del procedimento di 
variante al PTC del Parco dei Colli e al PTC del Parco naturale dei 
colli di Bergamo e del relativo procedimento di VAS»;

SI RENDE NOTO
che l’Ente di gestione del Parco regionale dei Colli di Bergamo 
ha avviato il procedimento relativo alla variante generale al Pia-
no Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo 
e al Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo, unitamen-
te ai relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e Valutazione di Incidenza, nel rispetto del percorso me-
todologico indicato con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi 
generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4 comma 1 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12)» e successiva d.g.r.. 10 novembre 2010 
n. 9/761.

Eventuali osservazioni e contributi alla pianificazione ed alla 
Valutazione Ambientale Strategica dovranno pervenire presso la 
Segreteria dell’Ente di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo 
con sede in via Valmarina n. 25, Bergamo, oppure trasmesse via 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.parcocollibergamo.it o via mail 
all’indirizzo segreteria@parcocollibergamo.it entro le ore  12.30 
del giorno 18 luglio 2016.
Bergamo, 6 giugno 2016

L’autorità procedente
Francesca Caironi
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PTC DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO E AL PIANO DEL 
PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO E RELATIVI PROCEDIMENTI DI VAS E VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 
 
Viste: 
- la Legge Regionale 18 agosto 1977 n. 36 “Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo”; 

- la Legge Regionale 8 aprile 1991 n. 8 “Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo”; 

- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 “Legge sul governo del territorio” e s.m.i.; 

- la dcr 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4  comma 1 LR 11 

marzo 2005 n. 12)”; 

- le dgr n. 8/6420 del 27.12.2007, dgr 27 dicembre 2008 n. 8/6420, dgr 30 novembre 2009 n. 8/10971 e dgr 10 

novembre 2010 n. 9/761 con le quali la regione ha approvato il modello metodologico procedurale ed organizzativo 

della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi; 

- la Legge Regionale 27 marzo 2007, n. 7 “Istituzione del Parco Naturale dei Colli di Bergamo”, confluita nella Legge 

Regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”;  

Richiamati: 

- la delibera n. 1 del 09.05.2014 con la quale la Comunità del Parco ha approvato nelle linee generali gli indirizzi per la 

redazione di una variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo; 

- la delibera di Consiglio di Gestione n. 41 del 28.05.2014 “Avvio del procedimento di variante al PTC del Parco dei 

Colli di Bergamo e avvio del procedimento di VAS”; 

- la delibera di Consiglio di Gestione n. 36 del 16.05.2016 “Revoca della delibera del consiglio di gestione n. 41 del 

28.05.2014 ad oggetto "avvio del procedimento di variante al PTC del parco dei colli di Bergamo e avvio del 

procedimento di vas" e contestuale avvio del procedimento di variante al PTC del parco dei colli e al PTC del parco 

naturale dei colli di Bergamo e del relativo procedimento di VAS”; 

 
si rende noto 

 

che l’Ente di gestione del Parco regionale dei Colli di Bergamo ha avviato il procedimento relativo alla Variante Generale 

al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo e al Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo, 

unitamente ai relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza, nel rispetto 

del percorso metodologico indicato con d.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e 

Programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12)” e successiva d.G.R.. 10 novembre 2010 n. 9/761.  

Eventuali osservazioni e contributi alla pianificazione ed alla Valutazione Ambientale Strategica dovranno pervenire 

presso la Segreteria dell’Ente di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo con sede in via Valmarina n. 25, Bergamo, oppure 

trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo@pec.parcocollibergamo.it o via mail all’indirizzo 

segreteria@parcocollibergamo.it  entro le ore 12.30 del giorno 18 luglio 2016. 

 

Bergamo, 10 giugno 2016 

L’autorità Procedente 
ing. Francesca Caironi 

(firma autografa sostituita con l’indicazione  
a stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
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