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Provincia di Brescia
Settore Ambiente - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Concessione trentennale assentita alla società D.E.P.A. s.r.l. 
con sede in via Alcide De Gasperi 23, 25047 Darfo Boario 
Terme, con atto della Provincia di Brescia n. 2987 del 15 Luglio 
2013, per la derivazione d’acqua pubblica dal fiume Oglio in 
comune di Cedegolo, per uso idroelettrico. (Cedegolo 2)

IL DIRETTORE

DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

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

AVVISA

che con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2987 del 
15 luglio 2013, è stata assentita alla società D.E.P.A. s.r.l. con sede 
in via Alcide De Gasperi 23, 25047 Darfo Boario Terme, la conces-
sione trentennale per derivare acqua pubblica dal fiume Oglio 
in comune di Cedegolo, per uso idroelettrico con portata media 
nominale di 7740 l/sec e massima di 12.760 l/sec per produrre 
sul salto nominale di 3,00 m, la potenza nominale media di con-
cessione di 227,50 kW nell’impianto denominato Cedegolo 2.

Brescia, 11 settembre 2013
Il direttore del settore ambiente

Riccardo M. Davini

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso approvazione atti relativi a programma integrato di 
intervento (PII) in variante al PRG ed al piano di governo del 
territorio (PGT) denominato «PII via Venezia»

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Visti gli artt. 14, 25, 26, e 92 della legge regionale 11  mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i.

INFORMA

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 65 del 9 ago-
sto 2013 dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato 
gli atti relativi al Programma Integrato di Intervento, in variante 
al PRG ed al PGT, denominato «PII via Venezia», proposto da sog-
getti privati.

Il programma Integrato di Intervento resterà depositato presso 
il Settore Urbanistica e Territorio del Comune, per tutto il periodo 
di validità dello stesso.

Desenzano del Garda, 13 agosto 2013 

Il dirigente dell’area servizi al territorio
 Mario Spagnoli 

Comune di Lograto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio 
(PGT) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

RENDE NOTO CHE 

 − il Consiglio comunale con deliberazione n.  6 del 23 apri-
le 2013 ha approvato in via definitiva la 1^ variante al piano di 
governo del territorio (PGT) del Comune di Lograto (BS); 

 − gli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del ter-
ritorio, sono depositati in libera visione presso la segreteria co-
munale e pubblicati sul sito web comunale, all’indirizzo www.
comune.lograto.bs.it; 

 − gli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del ter-
ritorio assumono efficacia dalla data della presente pubblica-
zione sul BURL.

Lograto, 10 settembre 2013 
Il responsabile dell’area tecnica 

Bruno Foresti

Comune di Monticelli Brusati (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti relativi costituenti 
il piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge regionale 11 mar-
zo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, 

AVVISA 

– che il Consiglio comunale di Monticelli Brusati, con delibe-
razione n. 21 del 15 giugno 2013 ha definitivamente approvato il 
Piano di Governo del Territorio ed i suoi allegati, meglio elencati 
nella deliberazione citata e riassumibili in Valutazione Ambienta-
le Strategica (compreso parere motivato finale e dichiarazione 
di sintesi finale), Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano 
dei Servizi, Studio territoriale-agronomico, studio di incidenza 
ambientale, studio per l’individuazione del reticolo idrico minore 
e regolamento per le attività dio gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, studio geologi-
co, idrogeologico e sismico;

– che si è provveduto all’invio in Regione Lombardia, in forma-
to digitale e secondo le modalità definite dalle linee guida re-
gionali, degli atti del piano di governo del territorio (PGT) al fine 
di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione sul BURL;

– che in data 6 settembre 2013 la Regione ha concluso, con 
esito positivo, l’iter dei controlli sui documenti digitali del PGT 
dando contestualmente il nulla osta alla pubblicazione sul BURL;

– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Monticelli Brusati assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente avviso;

– che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono 
depositati dal medesimo giorno di pubblicazione sul BURL pres-
so l’Ufficio Tecnico in via della Valle n. 2 per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse, e pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune di Monticelli Brusati - www.comune.monti-
cellibrusati.bs.it

Monticelli Brusati, 9 settembre 2013 (prot. 7305) 

Il responsabile dell’area tecnica
Giampietro Fongaro

Comune di Calvisano (BS)
Approvazione definitiva di un piano attuativo in variante al 
piano delle regole: potenziamento e riconoscimento attività 
produttiva esistente ditta impresa edile Edil 92 s.n.c. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 1 ago-
sto 2013 è stato approvato definitivamente un Piano Attuativo in 
variante al Piano delle Regole: potenziamento e riconoscimento 
attività produttiva esistente, su richiesta effettuata dalla ditta im-
presa edile Edil 92 s.n.c. con sede a Calvisano in via Zilie Supe-
riori n. 42;

– gli atti costituenti il Piano Attuativo in variante al Piano delle 
Regole: potenziamento e riconoscimento attività produttiva esi-
stente, sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del Piano Attuativo in variante al Piano delle Rego-
le: potenziamento e riconoscimento attività produttiva esistente, 
assumeranno efficacia dalla data della presente pubblicazione 
sul BURL della Regione Lombardia. 

Calvisano, 11 settembre 2013
Il responsabile dell’area  

tecnica edilizia privata
Barcellandi Giancarlo


