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dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 25 ottobre 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione di variante semplificata al piano 
territoriale di coordinamento provinciale conseguente a 
proposta di modifica del Comune di Provaglio d’Iseo

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 

27 settembre 2016 è stata approvata la variante del PTCP come 
adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 
28 luglio 2016, conseguente a richiesta del Comune di Provaglio 
d’Iseo, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta A.Q.M. s.r.l., di un 
progetto di ampliamento dell’attività economica svolta nella se-
de di via Edison, n. 18 Provaglio d’Iseo (BS);

 − che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

 − che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.

Il direttore del settore
Riccardo Maria Davini

Comune di Bedizzole (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il «SUAP Franzoni Autotrasporti» in variante al piano 
delle regole del 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. 31 del 23 giugno 2016 è stato definitivamen-

te approvato il «SUAP Franzoni Autotrasporti» in variante al Piano 
delle Regole del PGT;

 − gli atti costituenti il «SUAP Franzoni Autotrasporti» in variante 
al Piano delle Regole del PGT sono depositati presso la segre-
teria 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.
Bedizzole, 9 novembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica  
sportello unico edilizia urbanistica

Paola Visini

Comune di Borgo San Giacomo (BS)
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 delibera di C.C. n. 36 del 25 maggio 2016 è stato de-
finitivamente 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.
Borgo San Giacomo, 9 novembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Giuliana Orefice

Comune di Borgosatollo (BS)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI
Approvata con deliberazione Giunta comunale n. 139 del 24 ot-
tobre 2016)

Importo complessivo 
del contributo

Numero delle domande
ammissibili e finanziabili 4 €. 4.800,00

Numero delle domande 
ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento delle risorse asse-
gnate

0 //

Numero delle domande non 
ammissibili 0 //

Borgosatollo, 27 ottobre 2016

Comune di Calcinato (BS)
Pubblicazione graduatoria bando regionale d.g.r. n. X/5448 
del 25 luglio 2016

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  X/5448 del 
25  luglio 2016, avente ad oggetto: «Criteri di riparto per il con-
tributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abita-
tivi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere 
transitorio»;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 90 del 30 agosto 2016 
che recepisce la delibera regionale pubblicata sul BURL in data 
14 settembre 2016;

Con determinazione n. 453 del 19 ottobre 2016 è stata appro-
vata la graduatoria definitiva.

1.  N. domande ammissibili e finanziabili: 3 per complessivi 
€  3.600,00

2.  N. domande ammissibili e non finanziabili per esaurimen-
to risorse: 0

3.  N. domande non ammissibili: 0
La graduatoria completa di tutte le informazioni è consultabi-

le presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Calcinato (BS).

Comune di Coccaglio (BS)
Graduatoria contributo regionale di solidarietà anno 2016 ai 
nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 (d.g.r. 5448 
del 25 luglio 2016)

Con riferimento al punto 6 dell’Allegato A della d.g.r. 5448/2016, 
si precisa che la relativa graduatoria, completa di tutte le infor-
mazioni relative ai nominativi e ai dati relativi all’ISEE-ERP, è de-
positata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Coccaglio.

Si precisa che il numero di domande ammissibili e finanzia-
bili sono sette per un importo complessivo del contributo pari a 
€ 6.233,36

Non ci sono domande ammissibili e non finanziabili, né do-
mande non ammissibili.
Coccaglio, 28 ottobre 2016

La responsabile area servizi alla persona
Daniela Maria Rosa Antonini

Comune di Gardone V.T. (BS)
D.g.r. n.  X/5448 del 25  luglio  2016: Contributo regionale 
di solidarietà  2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi 
abitativi pubblici. Pubblicazione graduatoria

n. delle domande ammissibili e finanziabili 6

Importo complessivo del contributo € 7.200,00

http://www.provincia.brescia.it

