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Comune di Brumano (BG)
Avviso di deposito atti. Adozione piano di classificazione 
acustica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13; 

RENDE NOTO 
Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 23 no-
vembre  2012, immediatamente esecutiva, ha adottato gli atti 
costituenti il piano di classificazione acustica del territorio comu-
nale di Brumano; 

Che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati al-
legati, saranno depositati in libera visione al pubblico presso il 
competente Ufficio Tecnico comunale, negli orari di apertura al 
pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 12 dicembre 2012 al 
11 gennaio 2013 compreso.

AVVERTE 
Che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia ed in car-
ta semplice (grafici compresi), dovranno essere presentate al 
protocollo generale del Comune di Brumano nei successivi 30 
(trenta) giorni, e comunque, entro il 10 febbraio 2013.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale 
e sul BURL.
Brumano, 30 novembre 2012

Il responsabile del settore
Marco Salvi

Comune di Castione della Presolana (BG)
Avviso di avvenuta approvazione variante n.  5 al piano 
regolatore generale (PRG)

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 67 del 
24 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la variante n. 5 al vigente piano regolatore generale, adottata 
con deliberazione n. 46 del 30 luglio 2012, con procedura sem-
plificata ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 giugno 1997, 
n. 23.
Castione della Presolana, 3 dicembre 2012

Il responsabile dell’area
Margherita Martino

Comune di Boltiere (BG), per il quale in data 14 settembre 2012 
prot. provinciale n. 91373/07.03/SP.cg, ha richiesto la verifica di 
assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in comune di 
Boltiere.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di una nuova 
circonvallazione (ex SS 525) ad ovest del centro abitato (tratti 
dal n. 1 al n. 6) oltre la rotatoria di innesto sulla ex SP 184 esclu-
dendo tutto il tratto a nord, con lo scopo di deviare il traffico dal 
centro del paese; 

La variante, invece, consiste in una leggera traslazione a nord 
della rotatoria posta all’intersezione della circonvallazione con 
la ex SP 184. Tale spostamento si è reso necessario al fine di ridur-
re le interferenze con i metanodotti Snam posizionati parallela-
mente ed a ridotto del lato sud della ex provinciale.

Il progetto prevede (per il traffico proveniente da nord) la de-
viazione sulla SP 184 bis (via Brembate), da cui si diramerà una 
rotatoria che condurrà a sud, passando ad ovest del centro abi-
tato di Boltiere, e ricollegandosi all’attuale tracciato della ex SS 
525 in via Milano, a sud dell’area residenziale.

Dall’approvazione del progetto e della relativa variante è sta-
to stralciato tutto il tratto nord della circonvallazione individuato 
tra la rotatoria suddetta e quella all’intersezione della ex SS 525 
del Brembo con la SP 184 e corso Europa, in quanto in contrasto 
con il progetto preliminare della cosiddetta «Interconnessione 
Pedemontana Brebemi» (IPB) ora «Autostrada Bergamo Trevi-
glio», in corso di approvazione.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 − la Provincia di Bergamo, Settore Ambiente e tutela risorse 
naturali - via Camozzi 95 Passaggi Canonici Lateranensi, 10 
- Cap. 24128, Città Bergamo; 

 − il Comune di Boltiere - via Don Giulio Carminati n. 2 - 24040 
Boltiere (BG);

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio 
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal 
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in for-
ma scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli 
all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente annun-
cio, eventualmente precedute via fax al numero 035-387501.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.
bergamo.it.

Il responsabile del servizio tecnico
Ivan Aceti

Comune di Nembro (BG)
Avviso di approvazione degli atti costituenti la variante n. 2 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente finalizzata 
all’istituzione del parco locale di interesse sovracomunale 
(PLIS) di Piazzo e Trevasco

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 10 e 11, della l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n.  16 del 19  mar-
zo 2012 è stata definitivamente approvata la variante n. 2 al pia-
no di governo del territorio (PGT) vigente finalizzata all’istituzione 
del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) di Piazzo e 
Trevasco.

Gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio sono depositati presso la Segreteria dell’ufficio tecnico co-
munale per consentirne la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione 
comunale;

Gli atti di variante al PGT assumono efficacia dalla data della 
presente pubblicazione.

Il responsabile del settore
Domenico Leo

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di adozione e deposito reticolo idrografico minore

Ai sensi dell’art. 13 - legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 
e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
RENDE NOTO CHE 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29 novem-
bre 2012, è stato adottato il reticolo idrografico minore. Lo stesso 
è depositato in libera visione al pubblico per trenta giorni con-
secutivi dal 12 dicembre 2012, data di pubblicazione sul BURL al 
10 gennaio 2013 compreso, alla segreteria comunale negli orari 
di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, dall’11 genna-
io 2013 al 9 febbraio 2013, prorogato all’11 febbraio 2013 entro 
le ore 12.30, chiunque ha facoltà di presentare le proprie osser-
vazioni che dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una 
su carta legale. 
Torre Boldone, 3 dicembre 2012

Il responsabile del settore tecnico
Gianfranco Carminati 

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 - legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 
e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
RENDE NOTO CHE 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29 novem-
bre 2012, è stato adottato il piano di governo del territorio. Lo 
stesso è depositato in libera visione al pubblico per trenta gior-
ni consecutivi dal 12 dicembre 2012, data di pubblicazione sul 
BURL al 10  gennaio  2013 compreso, alla segreteria comunale 
negli orari di apertura al pubblico.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, dall’11 genna-
io 2013 al 9 febbraio 2013, prorogato all’11 febbraio 2013 entro 
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