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– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
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, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 17 settembre 2014
Il direttore del settore ambiente
Riccardo M. Davini
Comune di Castenedolo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica n. 2 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. 38 del 30 luglio 2014 è stato approvata la rettifica n. 2 al Piano del Governo del Territorio (PGT);
− gli atti costituenti la rettifica n. 2 al 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Castenedolo, 24 settembre 2014
Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica
Giuliano Filippini
Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
- Riapprovazione dei documento di piano, piano dei servizi e
piano delle regole
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. 22 del 9 aprile 2014 è stata definitivamente approvata la variante al PGT – Riapprovazione dei Documento di
piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole
− gli atti costituenti la variante al 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lumezzane, 24 settembre 2014
Il dirigente del dipartimento servizi territoriali
Gian Piero Pedretti
Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti
costituenti la variante generale al piano di governo del
territorio (PGT) con relativa VAS
− con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data
10 settembre 2014, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
− che gli atti costituenti la variante generale al piano del
governo del territorio (P.G.T.), nonché quelli inerenti la relativa
procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), sono
depositati, congiuntamente all’atto consigliare sopracitato, in
libera visione presso l’area servizi per il territorio (ufficio tecnico)
per 30 giorni, e sul sito internet www.quinzano.it a far data dalla
data della presente pubblicazione.

Nei 30 giorni successivi, chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio
Protocollo.
Quinzano d’Oglio, 24 settembre 2014
Il responsabile dell’area
servizi per il territorio
Iantosca Giancarlo
Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
Avviso di adozione del nuovo piano di classificazione acustica
del territorio comunale
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data
10 settembre 2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato
il nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.
Gli atti costituenti il nuovo P.C.C.A. sono depositati, congiuntamente all’atto consigliare sopracitato, in libera visione presso
l’area servizi per il territorio (ufficio tecnico) per 30 giorni, e sul sito internet www.quinzano.it a far data dalla data della presente
pubblicazione.
Nei 30 giorni successivi, chiunque potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufficio
Protocollo.
Quinzano d’Oglio, 24 settembre 2014
Il responsabile dell’area
servizi per il territorio
Iantosca Giancarlo

