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 − mercato settimanale che si svolge in Piazzale Donatori 
di Sangue, nel giorno di LUNEDI per numero posteggi 26 
(ventisei);

 − posteggio isolato ubicato in Via Canossi, nel giorno di 
VENERDI;

 − posteggio isolato ubicato in Via Canossi, nel giorno di 
VENERDI;

 − posteggio isolato ubicato in Via Canossi Traversa Prima, nel 
giorno di VENERDI;

 − posteggio isolato ubicato in Via Giuseppe Verdi, nel giorno 
di GIOVEDI;

 − posteggio isolato ubicato in Via Giuseppe Verdi, nel giorno 
di SABATO

 − posteggio isolato ubicato in Via dei Prati, nel giorno di 
MARTEDI,

 − posteggio isolato ubicato in Via dei Prati, nel giorno di 
MERCOLEDI;

 − posteggio isolato ubicato in Via dei Prati, nel giorno di 
GIOVEDI.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Bovezzo, 21 settembre 2016

Il responsabile del servizio
Alessandro Ronchi

Comune di Carpenedolo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali / annuali (assegnazione 
annuale possibile solo in caso di fiere) per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 27 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente, sede dello Sportello Unico Attività Pro-
duttive Associato denominato SUAP CLU, procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo e sul sito 
web istituzionale, dei bandi per l’assegnazione delle concessio-
ni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017 per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche riguardante tutti i 
mercati, fiere e posteggi isolati ubicati nei seguenti Comuni:

 − Carpenedolo (BS)

 − Castiglione delle Stiviere (MN)

 − Acquafredda (BS)

 − Visano (BS)

 − Remedello (BS)

 − Isorella (BS)

 − Gottolengo (BS)

 − Gambara (BS)

 − Pontevico (BS)

 − Fiesse (BS)

Sarà considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini, la 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo, se-
de dello Sportello Unico Attività Produttive. Ai fini di una migliore 
diffusione gli stessi bandi saranno pubblicati anche sui siti web 
istituzionali dei comuni associati.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (che si sono rese libere).
Carpenedolo, 21 settembre 2016

Il responsabile dello sportello unico attività produttive
Cesare Guerini

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016.

SI AVVISA CHE

In data 20 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbra-
io 2010, n. 6, il Comune di Cazzago San Martino (BS) procederà 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, 

del bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in 
scadenza il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel:

 − mercato settimanale che si svolge in Cazzago San Martino 
Via B. Buozzi «Parco La Collina», nel giorno di VENERDÌ;

 − mercato settimanale che si svolge in Cazzago San Marti-
no - F.ne Bornato - Parco Arturo Benedetti Michelangeli, nel 
giorno di SABATO;

 − mercato settimanale che si svolge in Cazzago San Martino 
- F.ne Pedrocca Via Caduti , nel giorno di LUNEDÌ;

 − posteggio isolato N. 52 (alimentare) ubicato in Cazzago 
San Martino - F.ne Costa Barco Via Barco, nel giorno di 
LUNEDÌ;

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Cazzago San Martino, 13 settembre 2016

Il responsabile del servizio 
Pierpaola Archini 

Comune di Comezzano Cizzago (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 7 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato 
settimanale del mercoledì - Piazza Europa.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti (liberi).
Comezzano-Cizzago, 13 settembre 2016

Il responsabile area aa.gg.
 Francesco Lograno

Comune di Iseo (BS)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del 
commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo XIII, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 20167,

SI AVVISA CHE

in data 5 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 6/2010, 
l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio 
online e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati 
settimanali del martedì di Iseo, del venerdì di Iseo e del sabato 
di Clusane.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi vacanti presso il mercato del sabato di Clusane.
Comune di Iseo, 21 settembre 2016

Il responsabile dell’area tecnica settore  
sportello unico attività produttive

Pietro Vavassori

Comune di Lodrino (BS)
Adozione e deposito del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

SI AVVISA

1. che questo Comune ha adottato con delibera del Consi-
glio comunale n. 31, del 27 luglio 2016 il Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale;

2. che copia della delibera di adozione e degli elaborati ad 
essa allegati sono depositati per la libera consultazione presso 
l’Ufficio Tecnico comunale a partire dalla data del 21  settem-
bre 2016 per trenta giorni consecutivi e quindi fino al 20 otto-
bre  2016 compreso). La documentazione può essere inoltre 
visionata e scaricata sul sito web del Comune di lodrino www.
comune.lodrino.bs.it;
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