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Provincia di Como
Comune di Carbonate (CO)
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 d.c.c. n. 13 del 30 giugno 2014 è stato definitivamente 

approvato il Piano del Governo del Territorio (PGT);
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) so-

no 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.
Carbonate, 31 dicembre 2014

Il responsabile del servizio tecnico 
Fulvia Marconato
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	Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - Contratto relativo alla ripetizione del servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza dell’autorità di Audit di cui all’art. 62 del reg. ce 1083/2006 per i prog
	Comunicato regionale 19 dicembre 2014 - n. 155
	Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema informativo - Contratto di appalto per la fornitura di un notiziario dedicato alla Regione Lombardia con notizie focus ed aggiornamenti sulle attività del Presidente e della Giunta regionale e di un n

	Comunicato regionale 19 dicembre 2014 - n. 156
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	Realizzazione delle opere di adeguamento delle cabine elettriche alla regola tecnica di connessione (RCT) e rifasamento degli impianti elettrici a servizio dell’acquedotto della città di Milano (CUP J41E14000180005 - CIG 5904609D7A) - Comunicazione appalt

	Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
	Servizio di rimozione dei sedimenti dell’impianto di decantazione e grigliatura delle acque del torrente Seveso - Anno 2014 (CIG 5863499870 - CUP B43J13000830004). Comunicazione appalto aggiudicato
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	Comune di Erba (CO)
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	Decreto n. 06/14/ESPR del 28 novembre 2014. S.P. BS ex S.S. 11 «Padana Superiore». Riorganizzazione a circolazione rotatoria intersezione con la via C. Marx in comune di Sirmione. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto deg

	Provincia di Brescia
	Decreto n. 07/14/ESPR del 28 novembre 2014. Realizzazione variante alla S.S. 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR). 2° stralcio: nuova rotatoria sulla S.P. 64. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del tr

	Provincia di Brescia
	Decreto n. 08/14/ESPR del 28 novembre 2014. S.P. ex S.S. 235 «Orceana». Realizzazione I lotto variante: circonvallazione all’abitato di Orzivecchi. I stralcio. Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropri
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	Provincia di Milano
	Decreto n. 12628 del 15 dicembre 2014 - Lavori di completamento del v.le delle Industrie di Monza dalla S.P. n. 2 «Monza-Trezzo» alla S.P. n. 45 «Villasanta-Vimercate» - Svincolo indennità depositata

	Provincia di Milano
	Decreto r.g. 12683/2014 - Lavori di completamento della variante di Morimondo - frazione Caselle - lungo la strada provinciale n. 183 «Abbiategrasso - Ozzero - Gudo Visconti». Reintegro nel possesso ai signori Cornaggia - Marelli del mappale censito al fg



	Comuni
	Comune di Vedano Olona (VA)
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 2/2014 dell’11 dicembre 2014. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione della rotatoria tra via Marconi e via Adua (S.P. 65)


	Altri
	Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
	Procedura accelerata. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 27/2001). Lavori di riqualificazione e riconnessione fluviale del torrente Lura con creazione di un sistema verde multifunzionale tra i 
	Consorzio Parco del Lura - Cadorago (CO)
	Procedura accelerata. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 27/2001). Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione am

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con Decreto Interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 367 del 17 dicembre 2014 (Art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tang

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con Decreto Interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione decreto n. 368 del 17 dicembre 2014 (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto dell

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con Decreto Interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione n. 412 del 17 dicembre 2014. (Art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tan

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) n. 413 del 17 dicembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tang

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) n. 415 del 17 dicembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tang

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) n. 491 del 17 dicembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tang

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di espropriazione (art. 23 d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) n. 492 del 17 dicembre 2014. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tang

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di deposito n. 509 del 17 dicembre 2014 (art. 20, comma 14; artt. 21, 26, 27 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP F11B06000270007.Realizzazione dell

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto o deposito n. 516 del 17 dicembre 2014 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del pr




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 18 dicembre 2014 - n. 152
	Direzione generale Infrastrutture e mobilità - EXPO 2015 opere essenziali 7a 7b 7c (collegamento Molino Dorino - A8) indizione della conferenza di servizi ai sensi della l.r. 4 maggio 2001 n. 9, dell’art. 1 bis, comma 2 della l.r. 25 novembre 2008 n. 30, 
	Comunicato regionale 18 dicembre 2014 - n. 153
	Presidenza - Sede Territoriale di Bergamo - Istanza di concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Nossana nel territorio dei comuni di Premolo (BG) e Parre (BG), presentata in data 5 giugno 2000 per un massimo di 10 moduli (1000 l/s




	Provincia di Sondrio
	Comune di Delebio (SO)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT). Aggiornamento piano di classificazione acustica del territorio comunale


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione per derivazione irrigua dal fiume Olona Meridionale e dal colatore Roggione nei comuni di Lardirago e Bornasco. Azienda agricola Rovati Luigi & co
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da due pozzi per uso irriguo, igienico sanitario, innaffiamento orti e giardini e abbeveraggio bestiame in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Bagnolino

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso innaffiamento aree verdi, igienico, preparazione miscele agro farmaci, lavaggi mezzi ed attrezzature agricole e antincendio. Società agricola semplice Castello d

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - U.o. Rifiuti - Ditta De.A. s.r.l. con sede legale e operativa in via Tiziano Vecellio n. 271 – Mortara (PV). Decreto di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/200

	Comune di Bressana Bottarone (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Santa Maria Della Versa (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vigevano (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente 



	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Besana in Brianza (MB)
	Deposito e pubblicazione deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 17 dicembre 2014 inerente le osservazioni e controdeduzioni alla variante al piano delle regole del PGT – Azienda agricola Mapj di Alagia Filippina Cascina Selva
	Comune di Caponago (MB)
	Avviso pubblico di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la zonizzazione acustica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. 

	Comune di Limbiate (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi ad uso pompe di calore siti in comune di Cusago presentata da Pisati Federico
	Provincia di Milano
	Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani – Avviso di assunzione della d.g.p. n. 337/2014

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso sito/i in comune di Melegnano presentata da coop. soc. Eureka s.r.l.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree verdi o aree sportive sito/i in comune di Cusago, presentata da azie

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 0 ad uso sito/i in comune di Pioltello presentata da GIS Milano SSD s.r.l.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Pozzuolo Martesana rilasciata al Comune Pozzuolo Martesana ex Cap Holding s.p.a.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso pompe di calore con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 1 pozzo di resa, siti nel comune di Tribiano presenta

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 0 ad uso sito/i in comune di Sedriano presentata da High Quality House

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso pompa di calore, antincendio sito/i in comune di Zibido San Giacomo, presentata da Meadwestvaco Calmar s.r.l.

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee alla società Deoris s.r.l., ad uso pompe di calore nel comune di Milano, in Via De Cristoforis n. 7

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento area verde sito/i in comune di Milano presentata da Euromilano s.p.a. ex Cascina Merlata

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 0 ad uso sito/i in comune di Albairate presentata da Immobiliare Primac s.r.l.

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 0 ad uso sito/i in comune di Milano presentata da Fratelli Prada s.r.l.

	Comune di Baranzate (MI)
	Avviso di adozione e deposito del piano particolareggiato AT2 via Merano in variante (n. 4) al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Mediglia (MI)
	Avviso di deposito relativo all’adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ed atti integrativi

	Comune di Pregnana Milanese (MI) 
	Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) – Zona via Castellazzo – Cascina Orombella



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova 
	Esito verifica di assoggettabilità a VIA - Ditta G.L.M. s.r.l.
	Comune di Castel d’Ario (MN)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione piano di classificazione acustica comunale di Castel d’Ario ai sensi della l.r. n. 13 del 10 agosto 2001

	Comune di Ponti sul Mincio (MN)
	Pubblicazione delle mappe di vincolo art. 707 comma 1 del Codice della navigazione aerea - Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni - Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l. - Variante non sostanziale rispetto alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Varrone in comune di Dervio (LC) - Avviso ai sensi del 


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Avviso di esclusione dalla procedura di via relativa al progetto di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi in regime ordinario già autorizzato in regime semplificato, in comune Grumello Cremonese ed uniti località Vezzolino, azienda Micheli Ottori
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso igienico e irrigazioni aree verdi alla società agricola Talamazza s.s. in comune di Annicco – R.r. n. 2/06



	Provincia di Como
	Comune di Carbonate (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)


	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante tre pozzi ubicati nel comune di Brescia (BS) assentita al Comune di Brescia a
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontoglio (BS) assentita all’azienda agricola Ran

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS) assentita alla Fondazione Giroldi 

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) assentita al Comune di Brescia ad us

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) assentita alla ditta Florov

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS) assentita alla Fondazione Giroldi 

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) assentita al Comune di Brescia ad us

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Mairano (BS) assentita alla Minerva società agric

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante tre pozzi ubicati nel comune di Manerbio (BS) assentita alla A2A Ciclo Idrico

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita all’azienda agricola Bellini

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante sei pozzi ubicati nel comune di Brescia (BS) assentita al Comune di Brescia a

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Bagnolo Mella (BS) assentita all’azienda agricola

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante quattro pozzi ubicati nel comune di Brescia (BS) assentita al Comune di Bresc

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Capriano del Colle (BS) assentita al Comune di Ca

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rudiano (BS) assentita al Comune di Rudiano ad us

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Dello (BS) assentita al Comune di Dello ad uso po

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montirone (BS) assentita all’Amministrazione Giud

	Comune di Cologne (BS)
	Avvio procedimento per la redazione e l’approvazione della variante al piano del governo del territorio (PGT) e verifica ambientale strategica

	Comune di Corte Franca (BS)
	Avviso adozione del piano di zonizzazione acustica del comune di Corte Franca in adeguamento al piano di governo del territorio vigente (PGT)

	Comune di Ghedi (BS)
	Avviso di deposito del piano di rischio aeroportuale (PRA) dell’aeroporto di Montichiari

	Comune di Rezzato (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento locale di igiene

	Comune di Toscolano Maderno (BS)
	Approvazione definitiva piano di recupero per ristrutturazione e traslazione volumetrica con variazione di sagoma edificio esistente

	Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
	Avviso contestuale di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) e degli atti di correzione al PGT ai sensi dell’art. 13 comma 11 e 14 bis della l.r. 12/2005



	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di variante sostanziale della concessione della società Autogrill s.p.a. di derivare acque sotterranee mediante la riclassificazione da uso industriale ad uso scambio termico da n. 1 poz
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria della società Radici Pietro Industries & Brands s.p.a. per la derivazione di acque sotterranee per uso industriale ed antincendio da n. 2 sorgenti denominate 

	Provincia di Bergamo
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso zootecnico, potabile ed igienico – Società agricola S. Alessandro di Maffeis Giampaolo & C. s.s.

	Comune di Bergamo
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all’ambito di trasformazione «AT_A/E/S37 – Flypark»

	Comune di Bergamo
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa all’approvazione del piano attuativo «AT14 - via Briantea»

	Comune di Berzo San Fermo (BG)
	Avviso di deposito. Adozione variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Carona (BG)
	Avviso deposito atti adozione piano zonizzazione acustica

	Comune di Costa Volpino (BG)
	Decreto prot. n. 19008 del 18 dicembre 2014. Sdemanializzazione tratto di strada comunale “Ex via Piccina” e approvazione permuta aree via Brine

	Comune di Curno (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante correzione materiale del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Osio Sotto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Villongo (BG)
	Avviso di deposito delibera di adozione delle varianti al piano delle regole e al piano dei servizi

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione rettifica atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Zanica (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Comune di Cuveglio (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
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