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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
società La Novella Bio Imprese Associate società agricole 
S.S. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo, igienico e antincendio

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 2453 del 20 novembre 2019 è stata rilasciata 
alla Società La Novella Bio Imprese Associate Società Agricole 
S.S. (C.F. e P.IVA 03990760161) la concessione alla derivazione 
di acque sotterranee per uso irriguo, igienico e antincendio da 
n. 1 pozzo, sito in Comune di Calcio mappale n. 259, foglio 1, per 
una portata media di 3.5 l/s e massima di l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 20  novembre  2019, subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo / disci-
plinare di concessione rep. n. 132 del 11 settembre 2019.
Bergamo, 

La responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
alla società S.B.P. s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffio aree verdi e antincendio

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 2540 del 29 novembre 2019 è stata rilasciata 
alla Società SB.P. s.p.a. (C.F. e P.IVA 00997060165) la concessione 
alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi 
e antincendio da n. 1 pozzo, sito in Comune di Ghisalba mappa-
le n. 375, foglio 9, per una portata massima di 18,6 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo / disciplina-
re di concessione rep. n. 139 del 10 ottobre 2019.
Bergamo, 

La responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del 
Comune di Mozzanica di concessione di derivazione di 
acqua ad uso idroelettrico dalla Roggia dei Mulini in comune 
di Mozzanica (BG). Pratica n. 028/18

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comune 
di Mozzanica, con sede municipale in piazza A. Locatelli n. 5, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 37357 del 15 giugno 2018, intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione d’acque ad uso didattico/scientifico dalla Rog-
gia dei Mulini in comune di Mozzanica (BG), per una portata 
massima di 227 l/s e media di 200 l/s. La restituzione delle ac-
que turbinate è prevista nella medesima Roggia in comune di 
Mozzanica (BG).

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, si informa 
che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili 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.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Mozzanica (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 dicembre 2019

La responsabile del servizio
Francesca Lucini

Comune di Brusaporto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 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. 19 del 7 maggio 2019 è stato 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 chiun-
que 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.
Brusaporto, 18 dicembre 2019

Il responsabile del settore III
Antonio Brevi

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale al Documento di piano 
e piano delle regole relativa all’ampliamento complesso 
produttivo esistente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a.

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. 23 del 27 giugno 2019 è stato definitivamente 

approvato la variante puntuale al Documento di Piano e Piano 
delle Regole relativa all’ampliamento complesso produttivo esi-
stente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT/DdP 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.
Caravaggio, 18 dicembre 2019

Il responsabile del servizio area V
edilizia privata - urbanistica

Donin Massimo

Comune di Clusone (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 23 del 7 maggio 2019 è stata definitivamen-

te approvato il Programma Integrato di Intervento denominato 
«Rezzara» in variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il Programma Integrato costituenti varian-
te al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Clusone, 18 dicembre 2019

Il responsabile del settore urbanistica
Andrea Locatelli


