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Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Mozzanica 
(BG), in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca. (Pratica n. 1361/07, ID BG03122272007)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 1499 del 28 giugno 2021 è stata rilasciata al 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca la con-
cessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 51, foglio n. 2, del c.c. di 
Mozzanica, per una portata media semestrale di 65,57 l/s e mas-
sima di 200 l/s e un fabbisogno idrico annuale di 1.166.400 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 28 giugno 2021 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. Prov. n. 1644 del 
7 giugno 2021.
Bergamo,

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Alzano Lombardo (BG)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore 
cimiteriale (PRC)

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, del r.r. 
n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.

SI AVVISA CHE:

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 21 mag-
gio 2021 è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale (PRC) del Comune di Alzano Lombardo;

– al fine di consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse, gli atti costituenti il piano sono depositati presso la Se-
de Municipale in Via Mazzini n. 69, nell’Ufficio Tecnico - Settore 
LL.PP. e Patrimonio oltreché visibili in formato digitale sul sito istitu-
zionale dell’ente (www.comune.alzano.bg.it) in «Amministrazio-
ne Trasparente» sezione «Pianificazione e governo del territorio»;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Il responsabile area ll.pp. e patrimonio
Warner Ravanelli

Comune di Oltre il Colle (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 59 
del 27 novembre 2020

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. 59 del 27 novembre 
2020 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, 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.
Oltre il Colle, 7 luglio 2021

Il sindaco 
Giuseppe Astori

Comune di Oltre il Colle (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 24 
del 23 aprile 2021

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. 24 del 23 aprile 2021 
è stata definitivamente approvata la Rettifica alla Variante 1 al 
PGT (art. 13, comma 14 bis, 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.
Oltre il Colle, 7 luglio 2021

Il sindaco 
Giuseppe Astori

Comune di Zanica (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante al 
PRU 6 in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visti:

 − la legge regionale 12 dell’11 marzo 2005;

 − gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regiona-
le con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., non-
ché con d.g.r. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 e con d.g.r. 
25 luglio 2012 - n. IX/3836;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» 
e s.m.i.;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 16 giugno 
2021;

RENDE NOTO CHE

– è avviato il procedimento per la variante al PRU6, al PGT 
vigente e contestualmente anche la verifica di assoggettabili-
tà alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come previsto 
dall’articolo 4, comma 2bis della legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i.; 

– con la delibera n. 74 del 16 giugno 2021 la Giunta comuna-
le ha individuato:

Autorità procedente: Architetto Gianluca Della Mea, respon-
sabile settore 6.

Autorità competente per la VAS: Architetto Luca Pagani, respon-
sabile del settore 7.

DISPONE

 − la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul si-
to internet del Comune di Zanica e sul sito SIVAS sito http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

 − di definire quale modalità minima, necessaria e privilegia-
ta di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet 
(Portale) del Comune di Zanica e del Sito SIVAS sito http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

L’autorità procedente
Gianluca della Mea

Comune di Zanica (BG)
Decreto di esclusione dalla valutazione ambientale strategica 
del progetto SUAP per ampliamento sede aziendale «FG 
Valvole s.r.l.» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

Vista la l.r.. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio, ed 
i relativi criteri attuativi;

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;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione 
dalla VAS del 26 marzo 2021, prot. 4768, messo a disposizione su:

– sito web e Albo Pretorio del Comune di Zanica;

– sito SIVAS della Regione Lombardia;

SI RENDE NOTO

che il progetto di SUAP per l’ampliamento della sede aziendale 
«GF Valvole s.r.l.» in variante al PGT, per la quale è stato espleta-
to il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica, è stata esclusa dalla VAS con decreto 
prot. n. 10234 del 24 giugno 2021.

L’autorità competente 
Pagani Luca 

L’autorità procedente
Commissario Capo Paladini Silvia


