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Serie Avvisi e Concorsi n. 35 - Mercoledì 26 agosto 2015
Comune di Iseo (BS)
Avviso di approvazione definitiva del piano regolatore
dell’illuminazione comunale (PRIC)

Comune di Temù (BS)
Avviso di pubblicazione e deposito piano di classificazione
acustica del territorio comunale adozione

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Viste la l.r. 27 marzo 2000 n. 17, la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i. e le ulteriori normative vigenti in materia,
RENDE NOTO
−− che il Consiglio comunale con delibera n. 28 del 3 agosto 2015, ha approvato definitivamente il Piano Regolatore della
Illuminazione Comunale (P.R.I.C.);
−− che il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica (P.R.I.C.),
costituisce integrazione al P.G.T. ed ai piani allegati e connessi.
Iseo, 13 agosto 2015
Il responsabile dell’area tecnica
Pietro Vavassori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Considerato che il Consiglio comunale, con deliberazione
n. 23 del 24 luglio 2015, ha adottato il «Piano di Classificazione
Acustica del territorio comunale» redatto ai sensi:
−− legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 sull’ inquinamento
acustico;
−− d.m. 11 dicembre 1996 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo»;
−− l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 «Norme in materia di inquinamento acustico»;
−− d.g.r. 11349 del 10 febbraio 2010 « Criteri tecnici di dettaglio
per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale.
RENDE NOTO
che la deliberazione suindicata nonché gli atti e gli elaborati del
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, sono
depositati in libera visione al pubblico a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso e per 30 (trenta) giorni consecutivi presso il Servizio Urbanistica comunale.
Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia (in carta
semplice grafici compresi) e possibilmente anche in copia digitale (formato pdf) dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Temù nei successivi 30 giorni.
Inoltre il piano di classificazione acustica è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
h t t p : / / w w w. c o mu n e . te mu . b s . i t / p a g i n e /
classificazione_acustica_pgt/acustica_pgt_adozione
Temù, 26 agosto 2015
Il responsabile del servizio
Guizzardi Gianluca

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica della variante al 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 d.c.c. n. 49 del 11 giugno 2015 è stata definitivamente
approvata la rettifica della variante al PGT
−− gli atti costituenti la rettifica della variante al PGT 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.
Lumezzane, 26 agosto 2015
Il dirigente del dipartimento servizi territoriali
Gian Piero Pedretti
Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso di avvio del procedimento della valutazione
ambientale strategica (VAS) per la prima variante generale
al piano di governo del territorio (PGT) vigente
L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
Premesso che:
−− con deliberazione della Giunta comunale in data 23 giugno
2015 n. 86, si è dato formale avvio al procedimento di variante generale al P.G.T. vigente, prima variante, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e i.;
−− con avviso protocollo n. 18790 del 15 luglio 2015, è stato
quindi reso noto l’avvio del procedimento di variante generale al PGT;
−− con deliberazione della Giunta comunale n. 104 in data
21 luglio 2015, è stato quindi avviato il procedimento della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla suddetta variante generale al PGT vigente, prima variante e
sono state nominati il Responsabile del Settore Urbanistico
arch. Giovanni Piccitto quale l’Autorità Procedente per la
V.A.S. e il responsabile del Settore Lavori pubblici ing. Andrea Angoli quale l’Autorità Competente per la VAS;
Visti:
−− la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e 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 del Consiglio del 27 giugno 2001;
−− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.;
RENDE NOTO CHE:
con deliberazione della Giunta comunale n. 104 in data 21 luglio 2015, è stato avviato il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo alla prima variante generale
al PGT vigente e sono state nominati il Responsabile del Settore
Urbanistico Arch. Giovanni Piccitto quale l’Autorità Procedente
per la VAS e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ing. Andrea Angoli quale l’Autorità Competente per la VAS;
Palazzolo sull’Oglio, 23 luglio 2015
L’autorità procedente per la VAS
Il responsabile del settore urbanistico
Giovanni Piccitto

