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− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Valsir s.p.a. con sede a
Vestone (BS), Località Merlaro, n. 2 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 188572 del 11 dicembre 2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Vobarno
(BS) fg. 38 mapp. 9624 ad uso scambio termico in impianti a
pompa di calore ed antincendio.
tportata media derivata 103691 l/s e massima di 19,50 l/s;
tvolume annuo acqua derivato 327.000 m3;
tprofondità del pozzo 75 m;
tdiametro perforazione 500 mm;
tdiametro colonna deﬁnitiva 315 mm;
tﬁltri da -60 m a -72 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
− l’ufﬁcio istruttore competente è l’Ufﬁcio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Vobarno (BS), afﬁnché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’afﬁssione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
− 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 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Comune di Brescia (BS)
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 delibera di Consiglio comunale n. 97 del 28 settembre
2020 è stata deﬁnitivamente approvata variante per Piano delle
Alienazioni (art. 95bis, l.r. 12/2005);
− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Brescia, 24 marzo 2021
Alessandro Abeni
Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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 Consiglio comunale n. 6 del 22 febbraio 2021
è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
− gli atti 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.
Lumezzane, 24 marzo 2021
Il dirigente del settore pianiﬁcazione
e governo del territorio
Andrea Alfredo Zuccoli
Comune di Ospitaletto (BS) capoﬁla dell’Ambito Territoriale
n. 2 «Brescia Ovest»
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell’ambito territoriale n. 2 Brescia Ovest
Richiamata la l.r. n. 16/2016 e s.m.i. e a norma dell’articolo 8,
comma 6, regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i.
SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell’Ambito Territoriale n. 2 Brescia Ovest, localizzate nei comuni di: Ospitaletto, Berlingo, Cellatica, Castegnato, Castel Mella,
Gussago, Ome, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia,
Travagliato.
Il predetto avviso è stato approvato con determinazione n. 31
del 15 marzo 2021 del Comune di Ospitaletto, capoﬁla dell’Ambito Territoriale n. 2 Brescia Ovest.
Periodo apertura e chiusura dell’avviso: dal 15 marzo 2021 al
9 maggio 2021.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ospitaletto, ente capoﬁla dell’ambito
territoriale n.2 Brescia Ovest, al seguente indirizzo web: , https://
comune.ospitaletto.bs.it/, oltre a tutti i siti istituzionali dei comuni
appartenenti all’ambito.
Il responsabile ufﬁcio di piano
Danesi Elena
Comune di Salò (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante
al piano di governo del territorio (PGT) piano delle regole e
piano dei servizi per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata «Riqualiﬁcazione area carburante p.zza San
Bernardino», ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 14 del
15 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata
la variante al PGT Piano delle Regole e Piano dei Servizi per la
realizzazione dell’opera pubblica denominata «Riqualiﬁcazione
area carburante P.zza San Bernardino», ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.
AVVISA
− che la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del
15 febbraio 2021 unitamente agli atti e documenti nella stessa
allegati, rimangono depositati, presso la Segreteria Comunale
per 30 giorni continuativi, a far tempo dal 24 marzo 2021 ﬁno al
23 aprile 2021 compreso, durante i quali chiunque avrà facoltà,
di prendere visione degli atti e documenti negli orari di apertura
al pubblico;
− che le eventuali osservazioni, formulate da chiunque abbia
interesse, dovranno essere depositate nei 30 giorni successivi
alla scadenza di pubblicazione del presente avviso e pertanto
dal 24 aprile 2021 ﬁno al 24 maggio 2021 compreso, con le
seguenti modalità:
tmediante posta certiﬁcata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.salo.bs.it;
tredatte per iscritto in duplice copia, direttamente al Protocollo
Generale del Comune di Salò presso la sede Comunale di
Salò, via Lungolago Zanardelli, 55, negli orari di apertura al
pubblico;
tper posta o corriere all’indirizzo sopra indicato (farà fede il
timbro di spedizione postale).
− che il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet del Comune www.comune.salo.bs.it.
Salò, 24 marzo 2021
Il dirigente area tecnica
Anna Gatti

