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ALMENNO SAN SALVATORE - APPROVAZIONE COMPONENTE COMMERCIALE
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2018, ha approvato la componente commerciale a
supporto del Piano di Governo del Territorio.
Gli atti sono depositati presso l’Ufficio della Segreteria comunale ed assumono efficacia dal 22 gennaio 2019.
CHIUDUNO – SUAP AMPLIAMENTO BELOTTI SRL
Il Comune rende noto che il progetto di sportello unico per le attività produttive per l’ampliamento del magazzino
della società Marino Belotti s.r.l., in via f.lli Kennedy 13, è messo a disposizione del pubblico sul sito web del
Comune e presso l’Ufficio Tecnico comunale fino al 20 febbraio 2019.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 7 marzo 2019.
CIVIDATE AL PIANO –APPROVAZIONE VARIANTE TPN01 VIABILITÀ VITALI SPA
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 26 novembre 2018, ha approvato la variante al Piano di Governo
del Territorio TPN01 viabilità Vitali Spa.
Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale.
CIVIDATE AL PIANO - APPROVAZIONE ATTI VARIANTE N. 5/2018 - NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 del 27 dicembre 2018, ha approvato la variante al Piano di Governo
del Territorio n. 5/2018 - nuovo centro di raccolta rifiuti.
Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale.
CLUSONE - VERIFICA ESCLUSIONE VAS
Il Comune rende noto che il piano urbano dei servizi in sottosuolo (PUGSS), per il quale è stato espletato il
procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS) nel rispetto del modello metodologico
approvato con d.g.r. del 25 luglio 2012 n. IX/3836, è stato escluso dalla Valutazione Ambientale VAS con
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 31 gennaio 2018 - prot. 1276.
CLUSONE (BG) AVVISO ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO
DI RECUPERO «TACCHINI»
Il Comune rende noto che l’intervento di demolizione e ricostruzione dei fabbricati accessori residenziali e loro
accorpamento in un nuovo edificio a destinazione commerciale in viale Gusmini in variante al piano delle regole del
Comune di Clusone per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione

ambientale (VAS) nel rispetto del modello metodologico approvato con d.g.r. del 25 luglio 2012 n. IX/3836, è stato
escluso dalla Valutazione Ambientale (VAS) con provvedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 21
gennaio 2019 prot. 1445.
CLUSONE - ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Il Comune rende noto che l’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in via Brescia in variante al
piano delle regole e al Piano dei Servizi relativo all’area e ai fabbricati catastalmente identificati al NCEU al fg. 9,
particelle n. 6151, 3504 e 12077 per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione dalla
valutazione ambientale (VAS), è stato escluso dalla Valutazione Ambientale VAS
DALMINE - MODIFICA PIANO DEI SERVIZI
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58 del 29 ottobre 2018, ha autorizzato la modifica del piano dei servizi
del vigente Piano di Governo del Territorio in attuazione all’approvazione dell’AT06C1 UMI 1 di via Einaudi / via
Cimaripa.
Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale.
TELGATE - ADOZIONE VARIANTE
Il Comune informa che gli atti costituenti la seconda variante al vigente Piano di Governo del Territorio adottata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24 gennaio 2019 sono depositati presso l’Ufficio Tecnico fino al 27
febbraio 2019 e sono disponibili sul sito web del Comune.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il 29 marzo 2019.
VALGOGLIO - ADOZIONE VARIANTE N. 1
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 201 del 25 gennaio 2019, ha adottato la Variante n. 1 al Piano di
Governo del Territorio.
Gli atti sono disponibili sul sito web del Comune e presso l’Ufficio Tecnico comunale fino all’8 marzo 2019.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il 7 aprile 2019.
VERTOVA - APPROVAZIONE VARIANTE
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 21 novembre 2018, ha approvato l’interpretazione autentica agli
atti del PGT non costituente variante.
Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale ed assumono efficacia dal 6 febbraio 2019.

