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Serie Avvisi e Concorsi n. 48 - Mercoledì 25 novembre 2015
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5.
Si comunica che, con provvedimento del direttore del settore territorio della provincia di Brescia n. 7821 del 11 novembre 2015, si dispone di assoggettare alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006
e s.m.i., il progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel comune di Pontoglio (BS).
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [RIF. VER78-BS].
Il direttore del settore territorio
Riccardo M. Davini
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Variazione
alla concessione trentennale di cui al disciplinare approvato
con atto 1627 del 18 maggio 2009, assentita con atto della
Provincia n. 6160 del 2 settembre 2015, al Comune di Malegno
con sede in via Donatori di Sangue, n. 1 per la derivazione di
acqua pubblica ad uso promiscuo potabile/idroelettrico,dalla
sorgente sita in località S. Cristina in comune di Lozio
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che con atto della Provincia di Brescia n. 6160 del 2 settembre 2015 è stato assentita la variazione alla concessione trentennale di cui al disciplinare approvato con atto n. 1627 del 18
maggio 2009 al Comune di Malegno (BS) con sede in Via Donatori di Sangue, n. 1 - C.F. 81002270171, per la derivazione di
acqua pubblica ad uso promiscuo – potabile/idroelettrico, con
derivazione dalla sorgente sita in loc. S. Cristina in comune di
Lozio, per la portata media e massima di 25 l/s (17 l/s promiscuo
e 8 l/s esclusivo idroelettrico), atta a produrre sul salto di 540,70
m, la potenza media nominale di kW 132,53.
Brescia, 3 novembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Comune di Coccaglio (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante 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. 17 del 16 luglio 2015 è stato definitivamente
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti (il Piano di Governo del Territorio / la 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.
Coccaglio, 25 novembre 2015
Il responsabile dell’area urbanistica
ed edilizia privata
Alessandro Lancini
Comune di Rodengo Saiano (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante
al piano dei servizi per recepimento del piano urbano
generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)
Vista la l.r. 26/2003 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 38, relativo
all’obbligo di redazione del piano urbano generale dei servizi
del sottosuolo (P.U.G.S.S.) ad integrazione del piano dei servizi
del piano di governo del territorio;
Visto l’art. 13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., che disciplina l’approvazione degli atti costituenti il piano di governo del
territorio e delle relative varianti;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 13 della l.r. n. 12
del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di variante al piano dei servizi appartenente al piano di governo del territorio, ai fini dell’integrazione dello stesso con il Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo
(P.U.G.S.S.).
SI INVITA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi
diffusi, a presentare presso l’ufficio protocollo del comune (sito presso la sede municipale, p.zza Vighenzi n. 1, piano primo)
suggerimenti e proposte inerenti alla variante in oggetto e, dunque, circoscritti ai servizi del sottosuolo entro le ore 12:00 del
11 dicembre 2015
Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia su carta
semplice e gli elaborati grafici eventualmente presentati a corredo dovranno essere uniti ad entrambe le copie delle istanze
medesime.
Rodengo Saiano, 18 novembre 2015
Il responsabile dell’area tecnica
Antonio Pedretti
Comune di Temù (BS)
Avviso di pubblicazione e deposito piano di classificazione
acustica del territorio comunale - Approvazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24 luglio 2015 con la quale si è adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Temù;
Vista la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 sull’ inquinamento acustico;
Visto il d.m. 11 dicembre 1996 «Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo»;
Vista la l.r. n. 13 del 10 agosto 2001 «Norme in materia di inquinamento acustico»;
Vista la d.g.r. 11349 del 10 febbraio 2010 « Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.
RENDE NOTO
che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30 ottobre 2015 è stato approvato il «Piano di Classificazione Acustica
del territorio comunale» e che gli elaborati relativi al piano sono
depositati all’ufficio Tecnico per la libera consultazione.
Inoltre il piano di classificazione acustica è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.temu.gov.it/pagine/classificazione_acustica_pgt
Tale avviso è reso ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge regionale 13/2011
Temù, 25 novembre 2015
Il responsabile del servizio
Guizzardi Gianluca

