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ca equivalente (ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto 
dall’art. 7 del regolamento sopraccitato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La domanda va compilata dal 
richiedente esclusivamente in modalità telematica acceden-
do alla seguente piattaforma SIAGE https://www.serviziabi-
tativi.servizirl.it/serviziabitativi/. Ogni postazione p.c. è valida 
anche quella di casa.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE:

• Con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di 
validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN, da ri-
chiedere all’ASST territoriale (in viale Betelli a Dalmine)

• Con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visio-
ne dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune www.
comune.dalmine.bg.it, degli altri Comuni dell’Ambito, dell’ALER 
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi 
presso le sedi indicate nell’avviso e nell’informativa ove ritirare 
l’avviso e la relativa modulistica. Presso gli stessi uffici è anche 
possibile accedere a postazione pc per presentare domanda 
ed essere assistiti da personale qualificato nella compilazione.

Comune di Dalmine
(Ente capofila)

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 35 
del 14 settembre 2020

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. 35 del 14 settembre 
2020 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
San Giovanni Bianco, 17 marzo 2021

Cristiano Consoli

Comune di San Giovanni Bianco (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 43 
del 19 settembre 2019

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. 43 del 19 settembre 
2019 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
San Giovanni Bianco, 17 marzo 2021

Cristiano Consoli

Comune di San Pellegrino Terme (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. 27 del 27  ottobre 
2020 è stato definitivamente approvato variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti 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.
San Pellegrino Terme, 17 marzo 2021

Filipczuk Bogumil

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione variante 2 al piano di 
governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 - l.r. n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO CHE 

 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28 di-
cembre 2020 è stata adottata la «Variante 2 al PGT». La stessa è 
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni conse-
cutivi dal 17 marzo 2021 al 16 aprile 2021 compreso, alla Segre-
teria comunale negli orari di apertura al pubblico;

 − gli atti sono inoltre pubblicati nel sito istituzionale dell’Ammi-
nistrazione comunale: www.comune.torreboldone.bg.it;

 − nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, e quindi dal 
17 aprile 2021 al 17 maggio 2021 entro le ore 12.30, chiunque 
ha facoltà di presentare le proprie osservazioni che potranno 
essere presentate:

• in forma scritta presso il Protocollo del Comune negli orari 
di apertura al pubblico. I grafici ed ogni altra documenta-
zione che eventualmente fossero presentati a corredo delle 
osservazioni, dovranno essere allegati esclusivamente nei 
formati A3 e A4;

• oppure per posta elettronica certificata (PEC) con firma di-
gitale all’indirizzo: comune.torreboldone@pec.regione.lom-
bardia.it.

Torre Boldone, 17 marzo 2021

Il responsabile del settore tecnico
Roberta Maggioni

Comune di Verdellino (BG)
Pubblicazione e deposito adozione degli atti costituenti il 
piano attuativo di iniziativa misto pubblico-privata in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) - Adozione ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2015 n. 12 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4, della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI RENDE NOTO 

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 05 del 
26 febbraio 2021, ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa misto 
pubblico-privata in Variante al Piano di Governo del Territorio;

 − che gli atti costituenti il predetto Piano Attuativo in Variante 
al PGT, saranno depositati presso gli uffici comunali per trenta 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 17 marzo 2021 e fino al 
16 aprile 2021 compreso, periodo durante il quale chiunque ha 
facoltà di prenderne visione.

Ai fini della presa visione dovrà essere contattato l’Ufficio Tecni-
co comunale, al n. 0354182856 per fissare idoneo appuntamen-
to, al fine di garantire la sicurezza sanitaria stante l’emergenza 
COVID-19 tuttora in corso.

Nei successivi trenta giorni e comunque entro e non oltre le 
ore 12.30 del giorno 17 maggio 2021 chiunque può presenta-
re osservazioni in duplice copia ed in carta semplice, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/05, al Protocollo Generale, 
i documenti potranno essere inviati anche telematicamente al 
seguente indirizzo: info@pec.comuneverdellino.it.

Tutti gli atti costituenti il Piano Attuativo in Variante al PGT 
sono inoltre a disposizione sul sito web istituzionale www.co-
mune.verdellino.bg.it e consultabili al seguente link www.co-
mune.verdellino.bg.it/Editorial/newsCategoryViewProcess.
jsp?editorialID=22384.
Verdellino, 17 marzo 2021

La responsabile del settore quinto 
Giovanna Guerini
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