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− gli atti costituenti la variante n. 2 al vigente piano di governo del territorio 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.
Nave, 12 novembre 2014
Il responsabile dell’ unità tecnica urbanistica
Maurizio Abondio
Comune di Sabbio Chiese (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio
(PGT) sportello unico per la sistemazione e l’ampliamento
dell’attività della ditta «Segheria Legnami Marchesi s.r.l.» in
via Odolo n. 42
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. 2 del 14 aprile 2014 è stata deﬁnitivamente approvata la variante al piano di governo del territorio;
− gli atti costituenti la variante 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Sabbio Chiese, 12 novembre 2014
Il responsabile del servizio
edilizia privata - urbanistica
Enrico Zane
Comune di Villa Carcina (BS)
Avvio del procedimento relativo alla proposta di lottizzazione di
ambito di trasformazione ADT1, in variante al piano di governo
del territorio (PGT) e contestuale valutazione ambientale
strategica (VAS) con veriﬁca preliminare di assoggettabilità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA
PRIVATA URBANISTICA
Vista la delibera di Giunta comunale n. 132 in data
3 novembre 2014;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazioni n. VIII/6420-2007 e 9/761 del 10 novembre 2010 e
successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.
RENDE NOTO
che il comune di Villa Carcina ha avviato il procedimento inerente Piano di Lottizzazione Ambito di Trasformazione n. 1, in variante al PGT e contestuale valutazione ambientale strategica
(VAS) con Veriﬁca preliminare di assoggettabilità.
Villa Carcina , 12 novembre 2014
Il responsabile ufﬁcio urbanistica
Toninelli Simona

Bollettino Ufﬁciale

