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AVVISA
che il titolare signor Oliosi Paolo residente a Desenzano d/G (BS), 
Via Residenze n  12 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del 
T U  11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia 
di Brescia al n  133499 del 11 novembre 2015 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Desenzano d/G  (BS) fg  32  mapp  560 ad uso 
irriguo 

• portata media derivata 0,50 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 7 000 m3;

• profondità del pozzo 100 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -93 m a - 100 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Desenzano d/G (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

– 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 4 gennaio 2016

Il direttore del settore
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica - Settore Ambiente - valutazioni ambientali - 
protezione civile - legge Valtellina - Ufficio Usi acque - acque 
minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgosatollo  (BS) 
presentata dall’azienda agricola Modonesi s.s. ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE 
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Az  Agricola Modonesi s s  
con sede a Borgosatollo (BS), Via S  Francesco d’Assisi, n  36 ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n  138326 
del 23 novembre 2015 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Bor-
gosatollo (BS) fg  10 mapp  721 ad uso irriguo 

• portata media derivata 1,78 l/s e massima di 40,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 28 239 m3;

• profondità del pozzo 25 m;

• diametro perforazione 450 mm;

• diametro colonna definitiva 323 mm;

• filtri da -14 m a -24 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-

rati progettuali è trasmesso al Comune di Borgosatollo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

– 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, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 4 gennaio 2016

Il direttore del settore
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Adozione della variante al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di Consiglio comunale n  86/15 di adozione 

della variante al piano di governo del territorio ai sensi della l r  
n  12/2005 e s m i 

AVVISA
Che la suddetta delibera è depositata presso la Segreteria 

comunale per 30 giorni consecutivi decorrenti dal primo gior-
no dell’affissione all’albo pretorio del presente avviso, affinché 
chiunque possa prenderne visione 

Nei successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse potrà 
presentare osservazioni ed opposizioni 

Il responsabile dell’area tecnica
Giuliana Orefice

Comune di Carpenedolo (BS)
Avviso di avvio del procedimento della valutazione ambientale 
strategica  (VAS) per la variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS
Premesso che:

 − con deliberazione della Giunta comunale n  81 del 29 set-
tembre  2014 si è dato formale avvio al procedimento di 
variante generale al PGT (Documento di Piano, Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi);

 − è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carpe-
nedolo dal 5 novembre 2014 al 5 dicembre 2014, l’avviso di 
avvio del procedimento di variante generale al PGT;

 − è stato pubblicato sul quotidiano Brescia Oggi in data 
5 novembre 2014, l’avviso di avvio del procedimento di va-
riante generale al PGT;

 − con deliberazione della Giunta comunale n  60 del 10 giu-
gno 2015 è stata modificata la deliberazione di Giunta co-
munale n  81 del 29 settembre 2014 a seguito della l r  31 
del 28 novembre 2014;

 − è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carpe-
nedolo dal 14 agosto 2015 al 13 settembre 2015, il nuovo 
avviso di avvio del procedimento di variante generale al 
PGT;

 − è stato pubblicato sul quotidiano Brescia Oggi in data 
19 agosto 2015, il nuovo avviso di avvio del procedimento 
di variante generale al PGT; 

 − con deliberazione di Giunta comunale n  74 del 2 settem-
bre 2015 è stato quindi avviato il procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica  (VAS) relativo alla suddetta 
variante generale al PGT vigente 

Visti:
 − la l r  11 marzo 2005 n  12 e s m 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;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 2 - Mercoledì 13 gennaio 2016

– 57 –

 − la direttiva 2001/42/ce del parlamento europeo del consi-
glio del 27 giugno 2001;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 e s m i ;
INFORMA

con deliberazione di Giunta comunale n  74 del 2  settem-
bre 2015 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambien-
tale Strategica  (VAS) relativo alla suddetta variante generale 
al PGT vigente e che l’autorità procedente per la VAS di piani 
e programmi, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale 
n  58 del 10 giugno 2015, è il responsabile dei Servizi Tecnici del 
Comune di Carpenedolo ing  Cesare Guerini e che lo stesso do-
vrà individuare con apposita determinazione l’autorità compe-
tente per la VAS 
Carpenedolo, 13 gennaio 2016

L’autorità procedente per la VAS
Responsabile dei servizi tecnici

Cesare Guerini

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al 
piano delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di 
governo del territorio (PGT). Informazione circa la decisione

Visto l’art  4 della legge regionale 11 marzo 2005 n   12 e 
ss mm ii ;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati dalla Regione Lombardia, da ultimo la d g r  n  IX/3836 
del 25 luglio 2012;

Visto il d lgs  3 aprile 2006 n  152 e ss mm ii ;
Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica del 10 no-

vembre 2015, prot  n  16745;
SI RENDE NOTO

la variante al piano delle regole e al piano dei servizi per la qua-
le è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) è non da assog-
gettare alla VAS ai sensi del provvedimento emesso dall’autorità 
competente d’intesa con l’autorità procedente in data 24  di-
cembre 2015, prot  n  18980 
Erbusco, 28 dicembre 2015

L’autorità procedente per la VAS
Alberto Vitali

responsabile dell’area tecnica 
Alberto Vitali 

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-
12:30; giovedì 9:00-12:30 e 15:00-17:00 
Telefono: 030/77 67 329 - fax: 030/77 67 302 - 
E-mail: a vitali@comune erbusco bs it - 
Posta elettronica certificata: comune erbusco@pec regione 
lombardia it - 
Web: www comune erbusco bs it 

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il P.A. n.  5 in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

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 delibera del Consiglio comunale n   38 del 4  settem-

bre 2014 è stato definitivamente approvato il P A  n  5 in variante 
al PGT vigente;

 − gli atti costituenti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico 
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 
Erbusco, 13 gennaio 2016

Il responsabile dell’area tecnica
Alberto Vitali

Comune di Nave (BS)
Approvazione definitiva nuovo regolamento edilizio comunale. 
Delibera del Consiglio comunale n. 47 dell’11 novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ TECNICA
AVVISA

che il nuovo regolamento edilizio comunale, approvato con de-
liberazione del Consiglio comunale n  47 del 11 novembre 2015, 
rimarrà depositato presso l’Ufficio Segreteria di codesto Comu-
ne, in libera visione unitamente alla delibera di approvazione 
citata, per tutto il periodo di validità dello stesso regolamento 
edilizio comunale 
Nave, 31 dicembre 2015

Il responsabile dell’unità tecnica urbanistica
Maurizio Abondio 

Comune di Nuvolento (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il SUAP «Lazzarini Angiolino s.r.l.» in variante al 
piano delle regole del piano di 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   49 del 26  novembre  2015 è stato definitiva-

mente approvato il SUAP «Lazzarini Angiolino s r l » in variante al 
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il SUAP in variante al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire 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 
Nuvolento, 13 gennaio 2016

Dario Vittori

Comune di Pompiano (BS)
Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al 
piano di governo del territorio (PGT) e verifica preliminare di 
assoggettabilità VAS e VIC relativa al piano delle regole e allo 
studio del reticolo idrico minore ai sensi della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
RENDE NOTO,

ai sensi dell’art  13, comma 2°, della legge regionale 11  mar-
zo 2005 n  12, che il Comune di Pompiano con deliberazione di 
g c  n  26 del 16 aprile 2015 ha dato avvio al procedimento per 
la variante n  2 al PGT e che con deliberazione di g c  n  99 del 
27 novembre 2015 ha dato avvio al procedimento per la verifica 
di assoggettabilità alla VAS e alla VIC per la variante alle norme 
del piano delle regole e le varianti puntuali allo studio del retico-
lo idrico minore del vigente PGT 

Chiunque fosse interessato, anche per la tutela di interessi 
diffusi, può presentare, limitatamente agli ambiti interessanti la 
variante in oggetto, suggerimenti e proposte al protocollo co-
munale o all’indirizzo PEC protocollo@pec comune pompiano 
brescia it entro e non oltre le ore 13 00 del 30° giorno dalla data 
di pubblicazione del presente avviso 
Pompiano, 13 gennaio 2016

Il responsabile 
Venturini Angelo

Comune di Toscolano Maderno (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante 
agli atti del vigente piano di governo del territorio  (PGT) - 
unitamente alla valutazione ambientale strategica - VAS (ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12) 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la delibera di Giunta comunale n   231 del 15  dicem-

bre 2015, di avvio del procedimento di redazione della variante 
agli atti del vigente piano di governo del territorio (PGT) e n  232 
del 15 dicembre 2015, di avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS)
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