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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da pubblicare
sui BURL - Serie Avvisi e Concorsi:
- n. 1 del 2 gennaio 2019 è anticipato a venerdì 21 dicembre
2018, ore 17.00
- n. 2 del 9 gennaio 2019 è anticipato a lunedì 31 dicembre 2018,
ore 17.00
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Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni
e progetti strategici - Domanda di rinnovo alla concessione di
derivazione d’acqua da n. 3 pozzi per uso irriguo in comune
di Voghera. GLS di Stringa Laura e Silvia s.s. società agricola
La Sig.ra Stringa Silvia legale rappresentante della GLS di
Stringa Laura e Silvia s.s. soc. agricola (P.IVA 01653930188) ha
presentato in data 25 ottobre 2018, domanda di rinnovo alla
concessione di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi per uso irriguo. I pozzi sono ubicati in comune di Voghera. Il pozzo sul Fg.
30 mapp. 35 ha una portata media di 30 l/s, portata massima
di 30 l/s e un volume annuo di 29.376 mc. Il pozzo sul Fg. 26
mapp. 32 ha una portata media di 30 l/s, massima di 30 l/s e un
volume annuo di 29.376 mc. Il pozzo sul Fg37 Mapp.109 (ex 48)
ha una portata media di 30 l/s, massima di 30 l/s e un volume
annuo di 29.376 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi
Comune di Casorate Primo (PV)
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. 41 del 31 luglio 2018 è stato definitivamente
approvato il Piano di Lottizzazione commerciale di iniziativa privata denominato «Area 33» all’interno dell’ambito di trasformazione TR16 - Omino di Ferro;
−− 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.
Casorate Primo, 19 dicembre 2018
Il responsabile dei servizi per il territorio
Fabrizio Castellanza
Comune di Pieve Albignola (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
alla variante del piano di governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 21 del 31 luglio
2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata
la variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) del
comune di Pieve Albignola;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 13 comma 4;
AVVISA
che gli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) del comune di Pieve Albignola, specificatamente
elencati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del
31 luglio 2018 con la quale la variante al PGT è stata adottata ai sensi dell’art. 13, della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono depositati
congiuntamente all’atto consiliare sopraccitato, in libera visione
(dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00) presso la Segreteria
del Comune di Pieve Albignola - via Stazione s.n.c. - per 30 giorni
consecutivi dalla data odierna, ovvero dal 19 dicembre 2018 al
18 gennaio 2019 affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia dal 19 gennaio 2019 al 17 febbraio 2019 chiunque potrà presentare osservazioni, in duplice copia ed in carta libera,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Albignola.
Pieve Albignola, 4 dicemb6re 2018
Il responsabile del procedimento
Cingolani Mariano

Comune di Stradella (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
a «Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) Anno 2018»
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 26 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
adottata variante parziale al PGT;
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni
AVVISA
che gli atti costituenti la variante parziale, specificamente elencati nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 63 del 26 novembre 2018 ai sensi dell’articolo 13 della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sono depositati, congiuntamente
all’atto consiliare sopra citato, in libera visione presso la Segreteria comunale sita nella sede Municipale in Via Marconi 35, per
30 giorni consecutivi dalla data odierna, di pubblicazione del
presente avviso, ovvero fino al 17 gennaio 2019 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, nei seguenti
orari: il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:45 e dalle ore 15:30 alle
ore 17:30, dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:45.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 18 febbraio 2019 chiunque potrà far pervenire
osservazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia
all’Ufficio Protocollo presso il municipio di Stradella, Via Marconi
35 - tel. 0385 249243.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Stradella, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Provincia Pavese» e sul sito
internet www.comune.stradella.pv.it.
Stradella, 19 dicembre 2018
Il responsabile del procedimento
Pietro Moraschini
Comune di Stradella (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
all’aggiornamento della classificazione acustica comunale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
adottato, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2001
l’aggiornamento della classificazione acustica comunale contestualmente a variante parziale al PGT - Anno 2018 adottata
con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 26 novembre 2018;
Visto l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni;
AVVISA
che gli atti costituenti l’aggiornamento della classificazione
acustica comunale, specificamente elencati nella deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre
2018, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 e s.m.i.,
sono depositati, congiuntamente all’atto consiliare sopra citato,
in libera visione presso la segreteria comunale sita nella sede
municipale in Via Marconi 35, per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, di pubblicazione del presente avviso, ovvero fino al
17 gennaio 2019 affinché chiunque ne possa prenderne visione,
nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:45 e dalle
ore 15:30 alle ore 17:30, dal martedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:45.
Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia entro il 18 febbraio 2019 chiunque potrà far pervenire
osservazioni, da presentare in carta libera ed in duplice copia
all’ufficio protocollo presso il Municipio di Stradella, Via Marconi
35 – tel. 0385 249243.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Stradella, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.comune.stradella.pv.it.
Stradella, 19 dicembre 2018
Il responsabile del procedimento
Pietro Moraschini

