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SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 195 del 28 luglio 2016 è stata definitivamente 

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

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e 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.
San Pellegrino Terme, 21 novembre 2018

 Il responsabile del settore 
Bogumil Filipczuk

Comune di Torre de’ Roveri (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. 24 del 30 luglio 2018 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 de’ Roveri, 21 novembre 2018

Sergio Assi

Parco dei Colli di Bergamo
Adozione della variante generale al piano territoriale di 
coordinamento e piano del Parco Naturale dei Colli di 
Bergamo - Avviso di deposito

Vista la l.r. 86/83;
Visti la 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 mar-
zo 2005 n. 12), nonché le d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, 
d.g.r. 27  dicembre  2008 n.  8/6420, d.g.r. 30 novembre 2009 
n. 8/10971 e d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 con le quali la 
Regione Lombardia ha approvato il modello metodologico pro-
cedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani 
e programmi;

SI RENDE NOTO
che con delibera della Comunità del Parco n. 9 del 12 ottobre 
2018 è stata adottata la variante generale al piano territoriale di 
coordinamento e Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo.

Il provvedimento di adozione ed i relativi elaborati di piano, 
comprensivi del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di 
Sintesi, e del parere motivato, sono depositati per 30 giorni con-
secutivi sino al 21 dicembre 2018, presso la Segreteria del parco 
dei Colli in via Valmarina 25 a Bergamo, a disposizione di chiun-
que voglia prenderne visione. 

Nei successivi 60 giorni chiunque ne abbia interesse può pre-
sentare le proprie osservazioni.

La delibera ed i relativi allegati sono altresì consultabili al si-
to del parco dei Colli di Bergamo (www.parcocollibergamo.
it) nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/index.jsp.
Bergamo, 9 novembre 2018

Il direttore
Francesca Caironi 
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