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le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, l’autorità procedente, nella persona del 
responsabile del Servizio Tecnico dott. ing. Stefano Prezioso, 

RENDE NOTO

che in data 12 agosto 2015, prot. 7093/UTC, è stato emanato 
dall’autorità competente il decreto di assoggettabilità alla VAS 
per il piano di lottizzazione denominato «Ambito di trasformazio-
ne n. 2 - Ttn1b».

AVVISA

che il verbale della conferenza, i pareri pervenuti dagli enti terri-
toriali ed il decreto di assoggettabilità sono messi a disposizione 
per la consultazione:

 − sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ dal giorno 12 lu-
glio 2015;

 − sul sito web del comune di Antegnate all’indirizzo http://
www.comune.antegnate.bg.it/ dal giorno 12 luglio 2015 
(consultare la pagina ufficio tecnico);

 − in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale nei se-
guenti giorni ed orari: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00, mercoledì dalle ore 16:00 alle 
ore 18:45 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

L’autorità procedente
Prezioso Stefano

Comune di Antegnate (BG)
Avviso di emanazione del decreto di assoggettabilità a VAS 
relativo al piano di lottizzazione denominato «Ambito di 
Trasformazione n. 3 - Tcn2»

Visti e richiamati:

 − la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 1 lu-
glio  2015  recante «Avvio procedimento di verifica di as-
soggettabilità alla valutazione ambientale strategica per 
la approvazione dell’Ambito di Trasformazione n. 3 – Tcn2»;

 − l’avviso di avvio del procedimento prot. 5726/UTC del 2 lu-
glio 2015 relativo alla redazione degli atti del piano di lottiz-
zazione denominato «Ambito di trasformazione n. 3 – Tcn2»;

 − il verbale della conferenza di verifica in data 3 ago-
sto 2015 (prot. 6838/UTC del 4 agosto 2015) unito alle note 
pervenute dagli enti territoriali competenti;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il gover-
no del territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla giunta regiona-
le con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, l’autorità procedente, nella persona del 
responsabile del servizio tecnico dott. ing. Stefano Prezioso, 

RENDE NOTO

che in data 12 agosto 2015, prot. 7096/UTC, è stato emanato 
dall’autorità competente il decreto di assoggettabilità alla VAS 
per il piano di lottizzazione denominato «Ambito di trasformazio-
ne n. 3 - Tcn2».

AVVISA

che il verbale della conferenza, i pareri pervenuti dagli enti terri-
toriali ed il decreto di assoggettabilità sono messi a disposizione 
per la consultazione:

 − sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ dal giorno 12 lu-
glio 2015;

 − sul sito web del comune di Antegnate all’indirizzo http://
www.comune.antegnate.bg.it/ dal giorno 12 luglio 2015 
(consultare la pagina ufficio tecnico);

 − in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale nei se-
guenti giorni ed orari: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00, mercoledì dalle ore 16:00 alle 
ore 18:45 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

L’autorità procedente
Prezioso Stefano

Comune di Bedulita (BG)
Approvazione la rettifica relativa all’elenco degli elaborati 
della componente geologica di piano di governo del territorio 
(PGT) 

Premesso che:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 no-
vembre 2014 è stato approvato il vigente Piano di Governo 
del Territorio e lo stesso ha assunto efficacia a seguito della 
pubblicazione sul BURL n. 19 Serie Avvisi e Concorsi del 6 
maggio 2015;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:

– con delibera di Consiglio comunale n.  8 del 30 maggio 
2015, è stata approvata la rettifica relativa all’elenco degli ela-
borati della componente geologica di P.G.T. riportati nella deli-
bera di Consiglio Comunale di approvazione definitiva n. 13 del 
21 novembre 2014, con correzione errori materiali, non costituen-
ti varianti ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.;

– la suddetta delibera è pubblicata sul sito internet comunale 
nella sezione dedicata al PGT affinché chiunque ne abbia in-
teresse possa liberamente prenderne visione, all’indirizzo: www.
comune.bedulita.bg.it ;

– gli atti costituenti la correzione di errori materiali del PGT vi-
gente assumono piena efficacia dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL.

Bedulita, 26 agosto 2015

Il sindaco - responsabile del settore 
edilizia privata e urbanistica

Arrigoni Marco Giuseppe

Comune di Monasterolo del Castello (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del 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.  21 del 22 dicembre  2014  è stato definitiva-
mente approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso l’ufficio tecnico 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.

Monasterolo del Castello, 26 agosto 2015

Il responsabile di settore
De Vuono Saverio

Comune di Palazzago (BG)
Aggiornamento dello studio del reticolo idrico minore avviso 
di adozione e deposito degli atti (ai sensi dell’art. 13, comma 
4 della l.r. 12/2005 e s.m.e.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2:

Visti gli atti relativi all’aggiornamento dello studio del reticolo 
idrico minore del Territorio di Palazzago, di cui alla deliberazione 
di c.c. n. 16 del 21 maggio 2015;

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

AVVISA

che gli atti relativi all’aggiornamento dello studio del reticolo 
idrico minore del territorio, di cui alla deliberazione n. 16 del 21 
maggio 2015, sono depositati in libera visione al pubblico pres-
so la Sede Comunale per un periodo di 30 giorni a decorrere 
dal giorno 17 agosto 2015 sino al 16 settembre 2015.

Nei 30 giorni successivi e quindi entro il termine perentorio del-
le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2015 potranno essere presen-
tate all’Ufficio Protocollo osservazioni, in triplice copia ed in carta 
semplice.

Il responsabile del settore 2
 Vincenzo De Filippis


