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 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

che il legale rappresentante della Soc. W&W IMMO s.r.l. con se-
de a Bolzano (BS), Via Albert Einstein snc ha presentato sul por-
tale 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. 87009 del 
27 maggio 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune censuario di 
Castenedolo (BS) fg. 22 mapp. 249 ad uso industriale.

portata media derivata 0,4756 l/s e massima di 1,50 l/s;

volume annuo di prelievo 15.000 m3;

profondità del pozzo 50 m;

diametro perforazione 375 mm;

diametro colonna definitiva 250 mm;

filtri da -40 m a -50 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Castenedolo (BS), af-
finché 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 in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 9 giugno 2021

Il direttore
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Breno (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. 7 del 15 aprile 2021 
è stato definitivamente approvato Piano attuativo in variante al 
PGT (art. 14, comma 5, l.r. 12/2005);

 − 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 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.
Breno, 23 giugno 2021

Angelo Dario Giacomelli

Comune di Cazzago San Martino (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 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 26 aprile 2021 
è stata definitivamente approvata Variante per Sportello Unico 
delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Cazzago San Martino, 23 giugno 2021

Moraschetti Fabio

Comune di Lumezzane (BS)
Avvio del procedimento di variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E GOVERNO DEL TERRITORIO 

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 mar-
zo 2005, n. 12 

in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 76 
del 24 maggio 2021 

AVVISA 

che l’Amministrazione comunale di Lumezzane intende proce-
dere alla redazione della variante generale al Piano di Governo 
del Territorio ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/05.

In relazione a tale decisione con il presente avviso si invitano i 
cittadini e gli enti a collaborare con l’Amministrazione Comunale 
presentando suggerimenti e/o proposte, entro il 30 luglio 2021.

Si precisa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 13 
della l.r. 12/05, i suggerimenti e/o le proposte che perverranno 
non saranno vincolanti per l’Amministrazione comunale, ma 
serviranno per determinare un quadro di riferimento degli inte-
ressi privati e di quelli a valenza collettiva. Per tal ragione, non è 
fatto obbligo per l’Amministrazione comunale rispondere pun-
tualmente ad ogni singolo contributo partecipativo in sede di 
adozione degli atti costitutivi il PGT.
Lumezzane, 14 giugno 2021

Il dirigente del settore pianificazione 
e governo del territorio

Donatella Paterlini

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di avvio del procedimento della verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
relativa al piano generale del traffico urbano (PGTU)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Premesso che con d.g.c. in data 13 aprile 2021 - n. 60, si è da-
to formale avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del PGTU;

Visti:

 − l’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12 e s.m.i.; 

 − la d.c.r. della Lombardia del 13 marzo 2007 - n. VIII/351;

 − la d.g.r. del 10 novembre 2010 - n. IX/761;

 − la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 giugno 2001;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006 - n. 152 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE:

con d.g.c. in data 13 aprile 2021 - n. 60, è stato avviato il pro-
cedimento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) relativa al Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU) e sono stati nominati il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici e Progettazione Ing. Andrea Angoli, quale l’Autori-
tà Procedente e quale Autorità Competente il Responsabile del 
Settore Urbanistica e SUAP arch. Giovanni Piccitto.
Palazzolo sull’Oglio, 11 giugno 2021 

L’autorità procedente per la verifica 
di assoggettabilità alla VAS.

Il responsabile del settore lavori pubblici e progettazione
Angoli Andrea

Comune di Salò (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 d.c.c. n. 18 del 26 aprile 2021 è stata approvata l’indivi-
duazione 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.
Salò, 23 giugno 2021

Il dirigente dell’area tecnica
Anna Gatti


