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 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

che il legale rappresentante della Consorzio Irriguo Vaso Batti-
stella con sede a Borgo San Giacomo (BS), Via G. Arici, 20 ha 
presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 48763 
del 26 aprile 2016 intesa ad acquisire la concessione per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Verola-
vecchia (BS) fg. 3 mapp. 8 ad uso irriguo.

• portata media derivata 44,00 l/s e massima di 92,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 699.494 m3;

• profondità del pozzo 82 m;

• diametro perforazione 900 mm;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -53 m a -78 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Verolavecchia (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul burl 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 14 giugno 2016

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Bagnolo Mella (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti di rettifica della 
variante al piano di governo del territorio  (PGT) vigente, a 
seguito di correzioni di errori materiali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 18 apri-
le 2016, sono stati approvati gli atti di rettifica della variante al 
PGT vigente, approvata con deliberazioni di c.c. n. 11 del 3 giu-
gno 2015 e n. 12 del 11 giugno 2015 (ed efficace dal 19 ago-
sto 2015), modificati a seguito della correzione di errori materiali;

Gli atti di rettifica della variante al Piano di Governo del Ter-
ritorio sono stati depositati presso la segreteria comunale e 
pubblicati sul sito web del Comune (www.comune.bagnolo-
mella.bs.it) per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.

Bagnolo Mella, 22 giugno 2016

Il responsabile del settore tecnico
Platto Cristian 

Comune di Casto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale al piano di 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 d.c.c. n. 13 del 21 aprile 2016 è stato definitivamente 
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio (piano di 
lottizzazione ambito di trasformazione n. 1, adottato in variante 
parziale al vigente piano delle regole);

 − gli atti costituenti la variante parziale 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.

Casto, 22 giugno 2016

Il sindaco
Diego Prandini

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la V  variante - Variante generale al piano di 
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 esecutiva n.  19 del 
7 aprile 2016 ad oggetto: «Esame osservazioni, controdeduzioni 
ed approvazione definitiva del piano di governo del territorio, va-
riante generale, precedentemente adottato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 44 del 20 ottobre 2015» è stata ap-
provata la V Variante - Variante Generale al Piano di governo del 
Territorio (PGT);

 − gli atti costituenti la V Variante - Variante Generale - al Piano 
di governo del Territorio (PGT) sono depositati presso la Segre-
teria 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.

Cazzago San Martino, 22 giugno 2016

La responsabile dell’area tecnica
Pierpaola Archini

Comune di Marcheno (BS)
Avviso di adozione di variante al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RENDE NOTO

 − che con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 10 mag-
gio  2016 l’Amministrazione comunale ha adottato il Piano At-
tuativo «Alimar s.r.l.» in variante al vigente Piano di Governo del 
Territorio (PGT) e la modifica dell’art. 37 delle NTA del Piano delle 
Regole;

 − che la stessa è depositata in libera visione al pubblico per 
la durata di giorni 30, a fare data dal 22 giugno 2016, e quindi 
sino al 22 luglio 2016 compreso, presso la segreteria comunale 
durante gli orari d’ufficio, nonché sul sito internet comunale;

AVVERTE

che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito, e quindi 
entro il 21 agosto 2016, chiunque potrà presentare le proprie os-
servazioni secondo le disposizioni di legge.

Marcheno, 22 giugno 2016

Il responsabile del settore tecnico
Donatella Paterlini

Comune di Cazzago San Martino (BS)Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la V  variante - Variante generale al piano di costituenti la V  variante - Variante generale al piano di 
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Cazzago San Martino, 22 giugno 2016

La responsabile dell’area tecnicaresponsabile dell’area tecnica
Pierpaola Archini


