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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo
Decreto n. 8 - Atto integrativo all’accordo di programma
promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione
della Provincia di Bergamo, della società Sacbo s.p.a. e della
società Aviostil s.r.l., finalizzato alla realizzazione del «Centro
Servizi Aeroportuale»
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9
prop. del. in data 18 febbraio 2019, di approvazione dell’ipotesi
di atto integrativo all’accordo di programma di cui l’oggetto;
Visto l’atto integrativo all’accordo di programma di cui l’oggetto, sottoscritto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo
e società Sacbo s.p.a. in data 25 marzo 2019;
Visto l’art. 34 del d.lgs. 267/2000;
DECRETA
−− di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4,
del d.lgs. 267/2000, l’atto integrativo all’accordo di programma
promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione della Provincia di Bergamo, della società Sacbo s.p.a. e della società Aviostil s.r.l., finalizzato alla realizzazione del «Centro Servizi
Aeroportuale»;
−− di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del
d.lgs. 267/2000, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Bergamo, 25 marzo 2019
Il sindaco
Giorgio Gori
Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 8 al piano di governo del territorio
(PGT)
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 3 del 25 febbraio 2019 è stata definitivamente approvata la variante n. 8 al Piano di Governo del Territorio
riguardante «Ambiti di antica formazione e ambiti a prevalente
destinazione residenziale di completamento del piano delle regole, oltre a modifiche puntuali del piano dei servizi»;
−− gli atti costituenti la variante n. 8 al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti della variante n. 8 al PGT assumono efficacia dalla
data della presente pubblicazione.
Bonate Sotto 10 aprile 2019
Il responsabile dell’area I
Claudia Bandini
Comune di Costa Serina (BG)
Sdemanializzazione reliquato stradale in località Tassone
Basso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 22 agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di sdemanializzare di un reliquato stradale identificato catastalmente al foglio 206, all. C, mappale 3606 di are 00.34 (mq.
34,00) in località Tassone Basso e pertanto dismetterlo dal patrimonio demaniale comunale, ai sensi del combinato disposto
dell’art.2, comma 9, del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 e dell’art.3
del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Visto il Decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia relativo al trasferimento di comuni delle funzioni e dei compiti inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade
comunali e vicinali;
Visto l’art. 829 del Codice Civile riguardante il passaggio dei
beni pubblici dal demanio al patrimonio;
DECRETA
1) di declassificare e sdemanializzare un reliquato stradale
identificato catastalmente al foglio 206, all. C, mappale 3606 di
are 00.34 (mq. 34,00) in località Tassone Basso.
2) di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decorrenza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Regionale ai sensi dell’art.3,
comma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;
3) di disporre la trasmissione del presente Decreto al Ministero
LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle strade di cui all’art.3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.
Costa Serina, 3 aprile 2019
Responsabile del servizio tecnico
Nervi Annamaria
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di adozione della variante al piano di lottizzazione
denominato «63.1», conforme alle previsioni del piano di
governo del territorio (PGT), per intervento di ambito B4 di
viale Brembo
Il Dirigente avvisa che la Giunta comunale in data 26 marzo
2019, con deliberazione numero 52 ha adottato la variante al
piano di lottizzazione denominato «63.1»;
La deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati
è depositato in libera visione, negli orari di apertura al pubblico,
presso la Segreteria comunale e sul sito informatico comunale,
per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 4 aprile 2019 al 19 aprile
2019.
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate nel periodo di deposito e nei 15 (quindici) giorni successivi e quindi
entro il 6 maggio 2019
Dalmine, 3 aprile 2019
Il dirigente
Mauro De Simone
Comune di Ranica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 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. 50 del 30 novembre 2018 è stata definitivamente approvata la variante n.1 al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante n. 1 al 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.
Ranica, 10 aprile 2019
Il responsabile del settore pianificazione e
gestione del territorio
Silvano Armellini

Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato
all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e che
avverso il medesimo provvedimento non è stata formulata alcuna osservazione/opposizione;

Comune di Zanica (BG)
Informazione circa la decisione - Valutazione ambientale
strategica (VAS) - Undicesima variante e rettifica al piano del
governo del territorio (PGT)

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. di approvazione del Nuovo
Codice della Strada;

Vista la legge regionale dell’11 marzo 2005, n.12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di emanazione
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla d.g.r. con deliberazioni n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e n. IX/3836 del 25
luglio 2012;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia di riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia;

