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firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, let-
tera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata.
Inoltre, ai fini dell’art. 7 d.p.r. 380 2001 comma I lett. a) è soggetto 
a pubblicazione nelle forme dell’art. 34 comma IV del d.lgs. 267 
del 2000
Romano di Lombardia, 10 maggio 2019

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune Sebastian Nicoli 

Per RFI Luca Cavacchioli 

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti delle 
varianti al piano di governo del territorio (PGT) n. 10 - 11 - 12 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2019-
2020 - 2021 - Art. 95 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 95 bis della l.r. 11 mar-

zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
AVVISA CHE:

 − con delibere di Consiglio comunale nn. 13 – 14 - 15 del 13 
marzo 2019 sono state definitivamente approvate le Varianti al 
PGT n. 10 - 11 - 12;

 − gli atti costituenti le varianti 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 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.
Treviglio, 22 maggio 2019

IL dirigente dei servizi tecnici
Bruno Cirant

Comune di Urgnano (BG)
Avviso di avvio del procedimento, di deposito del rapporto 
preliminare e convocazione conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla VAS della richiesta di approvazione 
del piano attuativo residenziale ATR4, in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) per gli ambiti ATR4 e ATRE4

L’autorità procedente rende noto che con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 66 del 2 maggio 2019 è stato dato avvio 
al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della ri-
chiesta di approvazione del piano attuativo residenziale ATR4, in 
variante al P.G.T. per gli ambiti ATR4 e ATRE4, e che la conferenza 
dei servizi è stata convocata per il 6 giugno 2019, alle ore 10:00, 
presso il municipio di Urgnano.

La documentazione è depositato presso l’ufficio Tecnico ed 
è stata pubblicata sul sito regionale SIVAS www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/sivas, nonché sul sito istituzionale comunale 
www.urgnano.eu.

L’autorità procedente
Francesca Zanga

Comune di Zanica (BG)
Adozione e deposito atti dell’undicesima variante/rettifica al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) 

Il Consiglio Comunale di Zanica con deliberazione n. 6 dell’8 
aprile 2019, ai sensi dell’art.13 della l.r. n.12 del 11 marzo 2005 e 
s.m.i., ha adottato l’undicesima variante/rettifica al vigente pia-
no di governo del territorio (P.G.T.).

La delibera di adozione e relativi atti ed elaborati allegati - così 
come previsto dall’art.13, comma 4, della l.r. n.12/05 e s.m.i. - so-
no depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Zanica, 
nonché pubblicati sul sito internet del Comune al seguente indi-
rizzo: www.comune.zanica.bg.it , per un periodo continuativo di 
trenta giorni, dal 13 maggio 2019 al 11 giugno 2019 compreso.

Si rende noto che per tutto il periodo di deposito è possibile 
prendere visione della suddetta documentazione presso il citato 
Ufficio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali.

Scaduto il predetto periodo di deposito, nei successivi trenta 
giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni da 
indirizzarsi al Sindaco, in tre copie che devono pervenire al Proto-
collo Generale del Comune di Zanica, o mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.zanica@pec.regione.lom-
bardia.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2019.

  Il responsabile del settore n.6 
 Arnoldi Marcellino 


