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n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 51788 
del 13 aprile 2018 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Offlaga 
(BS) fg. 19 mapp. 34 ad uso zootecnico-potabile.

portata media derivata 0,01 l/s e massima di 2,00 l/s;

volume annuo acqua derivato 9.709 m3;

profondità del pozzo 70 m;

diametro perforazione 250 mm;

diametro colonna definitiva 125 mm;

filtri da –60 m a -65 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Offlaga (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 

Brescia, 12 giugno 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giacomo  (BS) 
presentata dall’azienda agricola Baronchelli Mario e figli, ad 
uso industriale e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE

DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

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

AVVISA

che il legale rappresentante dell’Az. Agr. Baronchelli Mario e 
Figli con sede a Borgo San Giacomo  (BS), Via XXIV Maggio, 
n. 24/A ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 37231 del 14 marzo 2018 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
di Borgo San Giacomo (BS) fg. 38 mapp. 5 ad uso industriale e 
potabile.

portata media derivata 1,0 l/s e massima di 5,5 l/s;

volume annuo acqua derivato 29.000 m3;

profondità del pozzo 80 m;

diametro perforazione 400 mm;

diametro colonna definitiva 180 mm;

filtri da –70 m a -80 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Borgo San Giacomo 

(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 

Brescia, 12 giugno 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Comune di Adro (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
con procedimento SUAP, secondo la procedura di cui al 
d.p.r. 160/2010 e l.r. n.  12/2005 – ampliamento dell’attività 
industriale della società TSF s.p.a.

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 22 del 12 maggio 2018, esecutiva, è stata de-
finitivamente approvata la variante al PGT con procedimento 
suap, secondo la procedura di cui al d.p.r. 160/2010 e legge re-
gionale n. 12/2005 – ampliamento dell’attività industriale della 
società TSF s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT con procedimento 
suap, secondo la procedura di cui al d.p.r. 160/2010 e legge re-
gionale n. 12/2005 – ampliamento dell’attività industriale della 
società TSF s.p.a. sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Adro, 20 giugno 2018

Cosimo Caputo 

Comune di Botticino (BS)
Estratto di avviso di deposito di adozione della variante 
generale II al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Si rende noto che il Consiglio comunale con deliberazione 
n. 19 del 29 maggio 2018 ha adottato la variante generale II al 
piano di governo del territorio (PGT)

Gli atti sono depositati in segreteria comunale e pubblicati 
sul sito del Comune di Botticino dal 20 giugno 2018 per trenta 
giorni consecutivi. Chiunque ne abbia interesse può presentare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni. 

Il termine per la presentazione delle istanze è il giorno 20 ago-
sto 2018.

Botticino, 20 giugno 2018

La responsabile dell’area territorio
Irene Fiorini

Comune di Brione (BS)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
la correzione di errore materiale del piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’articolo 13 - comma 14 
bis - della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. «legge per il governo 
del territorio»

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 14 bis, della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., 

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale in data 2 
maggio 2018, n. 15, esecutiva, è stata approvata la correzione 
dell’errore materiale riportato nella cartografia del Documento 
di Piano e del Piano delle Regole relativo alla riperimetrazione 
dell’Ambito di Trasformazione n. 5;

 − gli atti costituenti la suddetta correzione di errore materiale 

sono depositati presso la Segreteria comunale per consentirne 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
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 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione sul BURL

Brione, 20 giugno 2018

Il responsabile dell’ufficio tecnico
Giovanni Piccitto

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

SI AVVISA CHE:

 − con delibera di consiglio comunale n.  56 del 22 dicem-
bre 2017 è stato definitivamente approvata la variante urbani-
stica al documento di piano e studio geologico, per attuare il 
progetto SUAP 02 

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati pres-
so l’ufficio edilizia privata/territorio e la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

Ponte di Legno, 20 giugno 2018

Responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi

Comune di Ponte di Legno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e rettifica degli atti 
di piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – «non corretta 
rappresentazione delle fasce di rispetto delle strade di 
interesse statale e provinciale» - Rettifica n. 8

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12 apri-
le 2018 è stata approvata la rettifica al vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT) non costituente variante, consistente in una 
errata rappresentazione fra le fasce di rispetto stradale e la le-
genda delle tavole, oltre che un’errata applicazione del Codice 
della Strada (d.lgs. n. 285/1992) e del Regolamento Provinciale;

 − gli atti di rettifica sono depositati presso la Segreteria comu-
nale e l’Ufficio Tecnico – Servizio Territorio per consentirne la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Ponte di Legno, 20 giugno 2018

Il responsabile del servizio territorio
Michele Beltracchi

Comune di Roncadelle (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n.  59 del 29 novembre  2017  è stata definitiva-
mente approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti 
variante;

 − gli atti costituenti la rettifica agli atti del PGT non costituenti 
variante sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione

Roncadelle, 25 giugno 2018

Salvalai Enrico


