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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche Domanda di concessione ad uso irriguo e zootecnico da
n. 1 pozzo ubicato in comune di Verdellino (BG) in capo
all’azienda agricola Bonetti Alberto. Pratica n. 004/21, ID
BG03104122021
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda Agricola Bonetti Alberto ha presentato una domanda di
concessione, pervenuta sul portale SIPIUI con identiﬁcativo
BG03104122021, protocollata agli atti provinciali al n. 5568 in
data 29 gennaio 2021, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo
scavo di n. 1 pozzo sul mappale di proprietà n. 33, foglio n. 9 del
Comune censuario di Verdellino (BG) ﬁnalizzato alla derivazione
per uso irriguo e zootecnico per una portata media di 0.1 l/s e
massima di 3 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
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 Verdellino (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo, 2 marzo 2021
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche Domanda di concessione ad uso irriguo ed industriale da n. 1
pozzo ubicato in comune di Osio Sotto in capo all’azienda
agricola GEAC di Giavazzi Renato - Pratica n. 008/21, ID
BG03104212021
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufﬁcio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda
Agricola GEAC di Giavazzi Renato ha presentato una domanda
di concessione, pervenuta sul portale SIPIUI con identiﬁcativo
BG03104212021, protocollata agli atti provinciali al n. 7556 in data 8 febbraio 2021, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo
di n. 1 pozzo sul mappale di proprietà n. 1093, foglio n. 9 del Comune censuario di Osio Sotto (BG), ﬁnalizzato alla derivazione di
acque sotterranee ad uso irriguo e industriale per una portata
media di 1,8 l/s e massima di 20 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
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 Osio
Sotto (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 1 marzo 2021
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio
di concessione alla società agricola Bariselli s.s. ﬁnalizzata
alla derivazione di acqua ad zootecnico, potabile ed igienico
sanitario da n. 1 pozzo in comune di Calcio (BG) su mappale
n. 474, foglio 12. Pratica n. 014/17 - ID BG 03302972017
Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia di
Bergamo - Servizio Risorse idriche, ufﬁcio istruttore e competente
per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 487 del 2 marzo 2021 è stata rilasciata alla Società Agricola Bariselli s.s. (P.IVA
00267930162), con sede legale in comune di Calcio (BG) in Via
S. Alessandro n. 1, la concessione alla derivazione di acque sot-

terranee per uso irriguo da n. 1 pozzo, sito in Comune di Calcio
(BG) località Cascina Remiglie su mappale n. 474, foglio 12, per
una portata media di 0,95 l/s, massima di 5,1 l/s e portata annuale di 29.931 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 2 marzo 2021, subordinatamente alle
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/ disciplinare di concessione rep. n. 1582/2021.
Bergamo, 3 marzo 2021
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
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. 24 del 21 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
San Pellegrino Terme, 10 marzo 2021
Bogumil Filipczuk
Comune di Telgate (BG)
Decreto di declassiﬁcazione a bene patrimoniale disponibile
del comune di un tratto di strada comunale, reliquato stradale
dismesso di collegamento tra Cascina Gaverina e via delle
Mojetti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(art. 107 del d.lgt. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti il d.lgs. n. 285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r.
n. 8/1972 (art. 2);
Richiamate:
− la legge regionale n. 1/2000, il cui art. 3, comma 121, lett.
b), stabilisce che sono trasferiti ai Comuni «le funzioni ed i
compiti relativi alla classiﬁcazione e declassiﬁcazione amministrativa delle strade comunali e vicinali»;
− la deliberazione della Giunta regionale n. VII/7853 del
25 gennaio 2002 con la quale la Regione procedeva al trasferimento ai Comuni delle competenze di cui sopra;
Visto che con decreto in data 2 febbraio 2002 il d.g. delle
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia stabiliva nel
1 marzo 2002 la decorrenza del trasferimento ai Comuni delle
funzioni e dei compiti inerenti le classiﬁcazioni e le declassiﬁcazioni delle strade comunali e vicinali;
Vista la deliberazione di c.c. n. 23 del 18 dicembre 2019
con la quale è stato deciso di declassiﬁcare, sdemanializzare
e dismettere dal demanio comunale il mappale identiﬁcato
catastalmente:
Comune di Telgate Catasto Terreni - Foglio 9:
− Particella 4143 di are 17,80, (reliquato stradale dismesso di
collegamento tra Cascina Gaverina e Via delle Mojetti);
Rilevato che i tratti di strade comunali da declassiﬁcare non
ricoprono più alcun interesse di pubblico transito come evidenziato nella deliberazione succitata;
DECRETA
e approva la declassiﬁcazione a bene patrimoniale disponibile
del Comune di Telgate del tratto di strada comunale di collegamento tra «Cascina Gaverina e Via delle Mojetti», censito in
catasto al fg. 9 con la particella 4143 di are 17,80, come individuato e per le motivazioni di cui alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 23 del 18 dicembre 2019.
Telgate, 23 novembre 2020
Il responsabile del servizio tecnico
Yasin Yazid

