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− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che le sigg.re Maestri Margherita e Maestri Agnese, con residenza in Carpenedolo (BS), Via Ragazzi del ‘99, n. 44 hanno presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 95311 del 10 luglio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) fg.
13 mapp. 38 ad uso irriguo.
• portata media derivata 8,8 l/s e massima di 46,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 138.500 m3;
• profondità del pozzo 37,5 m;
• diametro perforazione 1000 mm;
• diametro colonna deﬁnitiva 600 mm;
• ﬁltri da –21 m a -33 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
− l’Ufﬁcio Istruttore competente è l’Ufﬁcio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), afﬁnché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’afﬁssione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate 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, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 febbraio 2019
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 Cividate Camuno (BS) presentata dalla
società Forge Fedriga s.r.l. ad uso industriale
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 della Soc. Forge Fedriga s.r.l. con sede a Cividate Camuno (BS), Via dell’Artigianato n. 13 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 53112 del
16 aprile 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Cividate Camuno (BS) fg. 4 mapp. 3867 ad uso industriale.
• portata media derivata 2,22 l/s e massima di 5,0 l/s;
• volume annuo acqua derivato 70.000 m3;
• profondità del pozzo 30,0 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna deﬁnitiva 220 mm;
• ﬁltri da –15 m a -30 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

− l’Ufﬁcio Istruttore competente è l’Ufﬁcio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Cividate Camuno (BS),
afﬁnché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’afﬁssione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate 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, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 febbraio 2019
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 trentennale per la derivazione d’acqua
da corpo idrico superﬁciale denominato «ﬁume Mella»
nel territorio comunale di Dello (BS), ad uso idroelettrico,
presentata dalla società Iniziative Bresciane s.p.a.. Impianto
idroelettrico «Calcagna».(Codice faldone n. 2633)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto:
− 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 alla Società «Iniziative Bresciane s.p.a.», C.F. 03000680177 - P.
IVA 01846560983, con sede legale in Piazza Vittoria n. 19 in comune di Breno (BS), ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, con atto dirigenziale n. 391 del 6 febbraio 2019 della
Provincia di Brescia, è stata assentita la concessione trentennale
per la derivazione d’acqua da corpo idrico superﬁciale denominato «ﬁume Mella» nel territorio comunale di Dello (BS), ad uso
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata 7.520,00 l/s e massima 15.000,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 237.150.720 mc;
• quota dell’opera di presa dal Fiume Mella 74,04 m s.l.m.;
• quota di restituzione acqua nel Fiume Mella 72,44 m s.l.m.;
• salto nominale di concessione 1,60 m;
• potenza nominale media di concessione 117,96 kW.
Brescia, 11 febbraio 2019
Il responsabile dell’ufﬁcio p.o. ufﬁcio usi
acque-acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Comune di Botticino (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante generale n. 2 al piano del 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. 44 del 14 novembre 2018 e n. 54 del 19 dicembre 2018 è stato deﬁnitivamente approvata la Variante generale n.2 al piano di governo del territorio (PGT);
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− gli atti costituenti la Variante generale n.2 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.
Botticino, 20 febbraio 2019
La responsabile dell’area territorio
Irene Fiorini

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di approvazione e deposito atti costituenti la variante
al piano dei servizi ed al piano delle regole del piano di
governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 13 l.r.
12/2005, per cambio di destinazione d’ambito mapp. fg. 25
n. 11254p.-1070p.-1071p.-1074p.-938p.–505p. da area «Ambito
del ﬁume Chiese» in «Servizi pubblici di progetto» e mapp. fg.
25 n. 11256p.–11258p.-1066–1065–2132–2131–6760-1074p.1062p. da area «Servizi pubblici di progetto» in «Ambito del
ﬁume Chiese»
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 delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio comunale numero 21 del 19 dicembre 2018 è stato
deﬁnitivamente approvata la variante al Piano dei Servizi ed al
Piano delle Regole costituenti il PGT del Comune di Gavardo;
− 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.
Gavardo, 20 febbraio 2019
Il responsabile dell’area gestione del territorio
Stefano Beltrami
Comune di Manerbio (BS)
Avviso di approvazione deﬁnitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
volta a modiﬁcare la destinazione urbanistica di un’area sita
in strada per Leno da zona urbanistica C2 a zona urbanistica
P1
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. 34 del 4 settembre 2018 è stata deﬁnitivamente approvata la variante al PGT volta a modiﬁcare la destinazione urbanistica di un’area sita in strada per Leno da zona urbanistica C2 a zona urbanistica P1;
− 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.
Manerbio, 20 febbraio 2019
La responsabile dell’area tecnica
Tisi Maria Vittoria

