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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione alla derivazione da n. 1 pozzo 
presentata dall’azienda agricola Brasside di Ferrandi Maurizio 
& C. s.s. con sede legale in Treviglio (BG) finalizzato alla 
derivazione di acque sotterranee per uso zootecnico

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda 
Agricola Brasside di Ferrandi Maurizio & C. s.s. con sede legale in 
Treviglio (BG) – Via Brasside n. 47 (C.F. e P. IVA 02551960160), ha 
presentato alla Provincia di Bergamo una domanda di conces-
sione protocollata agli atti provinciali al n. 31549 del 30 maggio 
2022, finalizzata alla derivazione di acque sotterranee da n. 1 
pozzo ad uso zootecnico posto su mappale n. 13599 foglio n.9 
in c.c. di Treviglio (BG), portata media di 0,96 l/s e massima di 5 
l/s, fabbisogno idrico annuale di 30.292 m3. 

Pratica 020/22 - ID BG03109012022.
Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-

bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente
Assolari Pier Luigi

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – 
Società agricola di Donzelli e Pinotti s.s. – Concessione di 
derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune 
di Levate (BG). (Pratica n. 040/21, ID BG03106642021)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n. 2139 del 20 settembre 2022 è stata 
rilasciata alla Società Agricola di Donzelli e Pinotti S.S. la conces-
sione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da 
n.1 pozzo ubicato sul mappale n. 3708 fg.905 del c.c. di Levate, 
per una portata media complessiva di 1,11 l/s (calcolata su 183 
gg) e massima di 3,82 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui decorrenti dalla data del 20 settembre 2022 e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. Prov. n.1890 del 05 
settembre 2022.
Bergamo,

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Paladina (BG)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione della variante n. 
1/2022 al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 

settembre 2022, di adozione della Variante n. 1/2022 al Piano di 
Governo del Territorio;

Vista la legge regionale del 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
AVVISA

che gli atti costituenti la Variante n. 1/2022 al Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.), adottati ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/05, 
sono depositati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico e pub-
blicati sul sito web del Comune, per 30 giorni consecutivi dalla 
data odierna, ovvero dal 5 ottobre 2022 al 4 novembre 2022 af-
finché chiunque ne abbia un interesse possa prenderne visione, 
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
ossia entro il 5 dicembre 2022 chiunque potrà far pervenire os-
servazioni, da presentare in duplice copia in carta libera presso 
l’Ufficio Protocollo. 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio del Comune di Paladina, sul quotidiano «L’Eco di Berga-
mo» e sul sito internet www.comune.paladina.bg.it
Paladina, 5 ottobre 2022 

Il responsabile del servizio tecnico
Monica Moroni

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Pubblicazione deposito degli atti relativi all’adozione di 
variante n. 6 al piano dei servizi (PdS) del PGT relativa a:   
inserimento di una rotatoria tra la ex SS Soncinese e la via 
per Cortenuova; inserimento di un area a Verde Sportivo 
posta a nord del ring e a ovest della nuova concessionaria 
«Baccanelli»; modifica, in alcune parti, del tracciato del 
ring tra la rotatoria di San Giuseppe e l’innesto sulla nuova 
strada «Cremasca» realizzata da RFI/CEPAV nell’ambito di 
realizzazione dell’Autostrada Brebemi

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
e successive modifiche ed integrazioni.

SI RENDE NOTO CHE
con provvedimento del Consiglio Comunale n.52 in data 26 
Settembre 2022, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato 
adottato ai sensi degli artt. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni la variante n.6 
al piano dei servizi (PdS) del P.G.T. relativa a:

• inserimento di una rotatoria tra la ex S.S. Soncinese e la via 
per Cortenuova;

• inserimento di un area a Verde Sportivo posta a nord del 
ring e a ovest della nuova concessionaria «Baccanelli»;

• modifica, in alcune parti, del tracciato del ring tra la rota-
toria di San Giuseppe e l’innesto sulla nuova strada «Cre-
masca» realizzata da RFI/CEPAV nell’ambito di realizzazione 
dell’Autostrada Brebemi.

CHE
Il predetto provvedimento corredato dagli allegati sarà depo-

sitato presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubbli-
co per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 6 ottobre 2022 al 4 
novembre 2022.

Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
ed entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito può presentare osservazioni.

Le eventuali osservazioni complete degli elaborati grafici do-
vranno essere redatte in triplice esemplare di cui uno su carta 
legale e presentate all’Ufficio Protocollo Generale, Palazzo Co-
munale, Piazza Giuseppe Longhi, 5, entro le ore 12.00 del 5 di-
cembre 2022.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di 
apertura al pubblico, all’Ufficio Urbanistica, Piazza Giuseppe 
Longhi, 5. 

Responsabile del Procedimento: geom. Mario Quieti
Referente: arch. Roberto Casiraghi 

Romano di Lombardia, 28 settembre 2022
Il responsabile del settore urbanistica  

ed edilizia privata
Mario Quieti 

Comune di Seriate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il 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. 28 del 13 giugno 

2022 è stato definitivamente approvato il Nuovo PGT del comu-
ne di Seriate (art. 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati al Protocollo Comunale e pubblicati 
sul sito internet in Amministrazione Trasparente, sezione Pianifica-
zione e governo del territorio, 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.
Seriate, 5 ottobre 2022

Il dirigente del settore 3
Domenico Leo


