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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018
rati progettuali è trasmesso al Comune di Bagnolo Mella (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, 28 agosto 2018
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti

Comune di Carpenedolo (BS)
Adozione del piano attuativo in variante al piano di governo
del territorio (PGT) denominato «AdT 4.A.RE». Avviso di messa
a disposizione e deposito
Vista la l.241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 25 luglio 2018 con la quale è stato dato adottato il Piano Attuativo in
variante al P.G.T. denominato «AdT 4.A.RE»;
RENDE NOTO
che la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 25 luglio
2018 di adozione del P.A. in variante al PGT denominato «AdT
4.A.RE» ed i suoi allegati sono depositati presso la Segreteria
comunale e gli atti sono pubblicati sul sito web del Comune
per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione
sul BURL ovvero dal 5 settembre 2018 afﬁnché chiunque possa
prenderne visione e, nei successivi 30 giorni, possa presentare
osservazioni;
Le osservazioni vanno presentate sottoscritte, corredate dalla copia del documento di identità, in formato cartaceo presso
l’ufﬁcio protocollo del Comune di Carpenedolo oppure in formato digitale, sottoscritta digitalmente, tramite PEC a protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it .
Di tale deposito è data comunicazione al pubblico mediante
avviso pubblicato all’albo on line, sul BURL e su un quotidiano a
diffusione locale ai sensi dell’art. 13, c.4, l.r. 12/05 e ss.mm.ii.;
L’autorità procedente - responsabile dei servizi tecnici
Cesare Guerini
Comune di Casto (BS)
Adozione sesta variante relativa al piano delle regole del
piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r.
12/2005 - Delibera di adozione n. 13 del 26 luglio 2018
SI AVVISA
1) che questo comune ha adottato con delibera del consiglio comunale n. 13 del 26 luglio 2018 la sesta variante puntuale
al Piano delle Regole del PGT Vigente
2) che copia della delibera di adozione e degli elaborati ad
essa allegati sono depositati per la libera consultazione presso
l’ufﬁcio tecnico comunale a partire dalla data del 5 settembre
2018 per trenta giorni consecutivi e quindi ﬁno al 5 ottobre 2018
(compreso).
La documentazione può essere inoltre visionata e scaricata sul
sito web del comune di Casto http://www.comune.casto.bs.it/
content/varianti-al-pgt
3) che nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo
di deposito e visione, ossia entro il 5 novembre 2018 (compreso)
chiunque potrà far pervenire osservazioni ed opposizioni , redatte in duplice copia, al Comune di Casto nei giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Potranno altresì pervenire entro la data di scadenza via pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.casto.bs.it ;
4) Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio comunale , sul BURL della Regione Lombardia, su un
quotidiano locale e sul sito internet del comune di Casto www.
comune.casto.bs.it
Casto, 5 settembre 2018
Il sindaco
Prandini Diego

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al 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. 47 del 03 luglio 2018 è stata deﬁnitivamente approvata la variante non sostanziale al piano dei servizi e piano delle regole del piano di
governo del territorio
− gli atti costituenti la variante non sostanziale al piano dei
servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio 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, 5 settembre 2018
Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Manerba del Garda (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Variante al
piano di governo del territorio
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. 25 del 21 maggio 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 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.
Manerba del Garda, 5 settembre 2018
Il responsabile dell’ufﬁcio tecnico
settore edilizia privata ed urbanistica
Roberto Baga
Comune di Montichiari (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante
puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ﬁnalizzata
alla realizzazione di una rotatoria sulla S.P. BS 236 in località
Tre Aranci
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/05;
RENDE NOTO
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in seduta del 30 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al PGT di cui in oggetto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 della l.r. n. 12/05.
– che detta delibera, con tutti gli atti ed elaborati annessi è
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, dal 21 agosto 2018 al 19 settembre 2018 compresi, presso l’Ufﬁcio Tecnico – Piazza Municipio, 1 – con il seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle ore 9:45 alle ore 12:45 ed il giovedì
dalle 16:30 alle 18:00.

