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− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufﬁcio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 27 marzo 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
all’adozione del piano di recupero in variante al piano di
governo del territorio (PGT) per la ristrutturazione, con cambio
di destinazione d’uso da servizi a residenziale, di immobile sito
in località Calino e relativa VAS
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PIERPAOLA ARCHINI
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano di recupero in variante al PGT per la ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso da servizi a residenziale,
dell’immobile sito in via A. De Gasperi n. 2, identiﬁcato catastalmente con la particella 583 foglio 11 censuario di Cazzago San
Martino;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive
integrazioni e modiﬁcazioni, in particolare l’articolo 13, comma
4, relativo alla procedura amministrativa vigente di adozione e
approvazione dello strumento urbanistico comunale e delle sue
varianti;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale
con le deliberazioni n.6420 del 27 dicembre 2007, n.761 del 10
novembre 2010, n.10971 del 30 dicembre 2009 e n.3836 del 25
luglio 2012 ;
AVVISA
che gli atti costituenti il piano di recupero in variante al PGT per
la ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso da servizi
a residenziale, dell’immobile sito in via A. De Gasperi n. 2, identiﬁcato catastalmente con la particella 583 foglio 11 censuario di Cazzago San Martino nonché quelli inerenti alla relativa
procedura di veriﬁca di assoggettabilità a V.A.S., speciﬁcatamente elencati nella deliberazione del Consiglio Comunale del
29 marzo 2019, con la quale gli elaborati stessi sono stati adottati ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente all’atto consiliare sopracitato, in
libera visione presso la Segreteria del Comune di Cazzago San
Martino in Via Carebbio 32, per 30 giorni consecutivi dalla data
odierna di pubblicazione dal presente avviso, afﬁnché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito,
chiunque potrà far pervenire osservazioni da presentare in duplice copia in carta libera all’Ufﬁcio Protocollo del comune di
Cazzago San Martino in Via Carebbio 32.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Cazzago San Martino, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, sul quotidiano «Bresciaoggi» e
sul sito internet del Comune di Cazzago San Martino: www.comune.cazzago.bs.it.
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 gli atti suddetti
sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale.
La responsabile dell’area tecnica
Pierpaola Archini

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la 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 delibera di Consiglio comunale n. 2 del 7 marzo 2019 è
stata deﬁnitivamente approvata la variante non sostanziale al
piano delle regole del piano di governo del territorio per attività
produttive
− gli atti costituenti la variante non sostanziale piano delle regole del 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.
Lumezzane, 3 aprile 2019
Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Polaveno (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. 31 del 21 agosto 2018 è stato deﬁnitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
− gli atti costituenti 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.
Polaveno, 3 aprile 2019
Fabio Ottavio Peli

