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MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

VILLA D'ALMÈ

SCANZOROSCIATE

Stop alla burocrazia, arriva
lo sportello digitale per l’edilizia
L’iniziativa. Consentirà di gestire le pratiche con maggiore velocità
Il servizio garantirà anche un iter più sicuro per la compilazione
A Scanzorosciate nasce lo Sportello unico digitale
per l’edilizia, che consentirà di
gestire pratiche e interventi in
modo completamente digitale,
quindi con una maggiore velocità e comodità da parte sia dei
professionisti del settore sia
dei cittadini.
Progettato grazie alle più innovative tecnologie web,
CPortal permette al professionista di inoltrare al Comune la
documentazione edilizia in via
digitale che sarà importata dal
tecnico comunale grazie a un
software di gestione di ultima
generazione. Attraverso la rete, il Comune mette a disposizione la modulistica per la presentazione della pratica e la
documentazione per l’accoglimento della domanda, oltre a
garantire un iter di compilazione sicuro e completo.
Grazie a CPortal il Comune
si attiene al rispetto delle normative relative all’amministrazione digitale, alla semplificazione e alla trasparenza
amministrativa, così come indicato dalle ultime disposizioni del 2014 tese ad accelerare
sui servizi on line e sul processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. In
materia di trasparenza e semplificazione, le linee guida de-

Il Comune di Scanzorosciate ha attivato uno sportello unico digitale per l’edilizia

vono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile
del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha
diritto a ottenere una risposta.
«Vogliamo garantire una
gestione più snella e trasparente delle pratiche edilizie e,
con l’introduzione dello Spor-

COMUNE DI CASNIGO
ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive
modifiche ed integrazioni,
avvisa
che gli atti riguardanti la Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 del 27 settembre 2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, saranno
depositati, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nella Segreteria Comunale,
situata al piano primo dell’edificio municipale in via Raimondo Ruggeri n. 38, a far tempo dal 11 ottobre
2017 al 10 novembre 2017 compreso.
La visione estesa degli atti costituenti la Variante al P.G.T. vigente è altresì consultabile di fronte la sala di
Giunta Comunale, ai seguenti orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle
ore 17:00 alle ore 18:30; martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; venerdì dalle ore 10:00 alle ore
12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Le eventuali osservazioni agli atti costituenti la Variante al P.G.T. vigente dovranno essere redatte in duplice copia e presentate al Protocollo Generale del Comune, corrispondente alla Segreteria Comunale,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, e cioè entro il 11 dicembre 2017.
Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere redatti in duplice copia. Le osservazioni dovranno essere prodotte su apposito modulo predisposto dall’Ufficio
Tecnico comunale e depositate nel rispetto dei tempi e modalità prefissate. Il modulo e le indicazioni di
riferimento sono disponibili estraendole dal sito web comunale (www.comune.casnigo.bg.it) e/o ritirandolo presso gli uffici comunali negli orari di apertura dell’Ufficio Tecnico.
Casnigo, lì 11 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Igor Meroni

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO N.235/2016
Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato - Curatore: rag. Alberto Bonalumi
Vendita in data 30 novembre 2017 ore 11.00 presso lo studio del curatore in Bergamo via Pradello n.2 dei
seguenti beni immobili
LOTTO N.1 - N.C.E.U. del Comune Censuario di Treviglio (BG)
a) immobile a destinazione terziaria/direzionale con autorimessa pertinenziale e piccola area urbana siti in Via G.
Pascoli n. 7, catastalmente identificati:
al foglio n. 49 mapp. n. 6924 sub. 701 Cat. A/10 Classe 2
mq
520,00
al foglio n. 49 mapp. n. 6924 sub 2 Cat. C/6 Classe 3
mq
75,00
al foglio n. 49 mapp. n. 6924 sub. 3 area urbana
mq
20,00
N.C.T. del Comune Censuario di Treviglio (BG)
b) terreni siti in Via G. Pascoli n. 7, pertinenziali all’immobile di cui al precedente punto 1), ricadenti in ambito
territoriale urbanistico denominato “ambito urbano consolidato – tessuto con prevalenza di edifici singoli su
lotto”, catastalmente identificati al
foglio n. 09 mappale n.17372 reliquato
mq
50,00
foglio n. 09 mappale n.17389 sem. irr. arborato classe 1
mq
50,00
foglio n. 09 mappale n.17390 sem. irr. arborato classe 1
mq
5,00
foglio n. 09 mappale n.17391 sem. irr. Arborato classe 1
mq
145,00
totale
mq
250,00
Si evidenzia che i terreni di cui al precedente punto b), per conformazione, delimitazione, catalogazione
urbanistica e sviluppo progettuale non possono costituire un lotto autonomamente alienabile in quanto
pertinenze; Pertanto la loro valutazione è ricompresa nel valore del fabbricato di cui al precedente punto a) al quale
sono asserviti.
VALORE DI STIMA LOTTO 1
Euro 801.000,00.=
Prezzo base di partenza Lotto 1
Euro 801.000,00.=
Rilanci Minimi Euro 10.000,00.=
LOTTO N.2 - N.C.E.U. del Comune Censuario di Treviglio (BG)
a) immobili a destinazione locali di deposito e autorimessa siti in Via Trieste n. 26, catastalmente identificati:
al foglio n. 48 mapp. n. 14451 sub. 20 Cat. C/2
Classe 2 4,00 mq.;
al foglio n. 48 mapp. n. 14451 sub. 701 Cat. C/6
Classe 2 15,00 mq.;
al foglio n. 48 mapp. n. 14451 sub. 702 Cat. C/2
Classe 2 10,00 mq..
VALORE DI STIMA LOTTO 2
Euro 17.000,00.=
N.B.
Prezzo base di partenza Lotto 2 pari ad offerta ricevuta
Euro 17.000,00.=
Rilanci minimi Euro 1.000,00.=
I valori di aggiudicazione saranno da intendersi “oltre Iva” se dovuta.
Per ulteriori info su stato, condizioni e modalità di partecipazione e vendita contattare lo studio del curatore tel.
035/233462 mail alberto.bonalumi@studiobl.org . www.asteannunci.it

loYe5GdZwC858KSq4OyvK5B/S4nD1OMjkcdnRw+Jgkw=

tello unico per l’edilizia, riteniamo di aver fatto un passo
importante anche verso l’informatizzazione delle pratiche
amministrative e la progressiva eliminazione del materiale
cartaceo, a tutela dell’ambiente e delle generazioni future»,
afferma il sindaco Davide Casati.
CPortal è stato progettato e
realizzato da Starch, azienda

specializzata nella produzione
di software e soluzioni per l’automazione degli uffici tecnici
della pubblica amministrazione. Per ogni pratica presentata
on line, CPortal fornisce informazioni relative alla prassi
amministrativa, alla normativa di riferimento, ai costi, agli
interventi edilizi ammessi e alla sua posizione sulla cartografia comunale.

«Su Teb 2 è mancata
una riunione pubblica»
Querelle
Incontro a porte chiuse nella
sede Pd di Villa d’Almè. Critici
il consigliere di Ponteranica
Colombi e l’ex sindaco Pagano
Incontro a porte chiuse
lunedì sera nella sede Pd a Villa
d’Almè. Si è parlato di Teb 2 alla
presenza del deputato Giovanni
Sanga, del presidente della Provincia Matteo Rossi, del segretario provinciale del partito Gabriele Riva e del presidente Teb Filippo Simonetti. A luglio c’è stata la
firma del protocollo d’intesa propedeutico alla stipula dell’accordo
di programma per il completamento del sistema tramviario da
Bergamo-Villa d’Almè.
Quello che voleva essere un incontro di approfondimento s’è instradato sui binari di una querelle
che ha avuto come protagonisti il
consigliere di maggioranza di
Ponteranica, Carlo Colombi, e l’ex
sindaco Alessandro Pagano, che
si erano espressi in modo critico
sul tratto di tranvia veloce che interessa Ponteranica, pur riconoscendone la rilevanza strategica.
Se Pagano ha preferito mantenere il riserbo sulla serata «riservata agli iscritti Pd», Colombi
qualche precisazione la dà. «Sul
protocollo T2 – precisa – ci siamo
trovati in Consiglio comunale a
ratificare il documento senza nessun passaggio politico e senza nessuna riunione pubblica. Un modus operandi alquanto frettoloso
che non ha mancato di produrre
equivoci che lunedì sera ho messo
sul tavolo, anche perché il tracciato così come è stato formulato
presenta una serie di criticità da

risolvere». Per Colombi (ma non
solo) occorre escogitare opzioni
tecniche diverse al percorso
tramviario sull’attuale sedime
della ciclopedonale oppure valutare seriamente una tratta interrata.
Riva conferma le prese di posizione di Pagano e Colombi. «È
evidente che a Ponteranica c’è un
nodo da sciogliere nonostante ci
sia la convinzione sulla bontà dell’opera. Resto convinto che la situazione difficile che si è creata in
Consiglio comunale a Ponteranica attorno alle diverse posizioni
sul dove sia meglio far passare il
tracciato, sia recuperabile in
un’ottica di interesse comunitario
per il territorio. Io sto lavorando
con le diverse anime della maggioranza a Ponteranica per trovare
una posizione condivisa».
«Le migliorie chieste da alcuni
di Ponteranica – aggiunge Sanga
– saranno definite al momento
della stesura dei progetti definitivi. Per il resto si va avanti con convinzione». «Da un lato c’è l’orgoglio – fa sapere Rossi – di aver
messo in campo un’iniziativa virtuosa, dall’altro la consapevolezza
di Teb di dover portare miglioramenti al progetto su Ponteranica».
Bruno Silini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Sanga replica: «Le
migliorie chieste
saranno definite
con la stesura del
progetto definitivo»

STEZZANO

«Bollinopoli» sbarca al centro Le Due Torri
Concorso de L’Eco
Bollinopoli è arrivato
al centro commerciale «Le Due
Torri» di Stezzano: qui ora campeggia un maximanifesto del
concorso a premi rivolto ai lettori de «L’Eco di Bergamo» con
una delle tre automobili Suzuki
Ignis offerte dalla concessionaria Autorota, super premio finale della raccolta dei 49 bollini
fedeltà. Questi saranno pubblicati da lunedì a sabato sul giornale, da lunedì 16 fino a domenica 3 dicembre. Per raccoglierli

servirà la cartella che domenica
15 e lunedì 16 sarà distribuita
gratuitamente con il quotidiano, ma si potrà trovare anche
domenica 15 allo stand nello
shopping center.
Il concorso prevede anche
premi giornalieri (420 buoni
spesa «Le Due Torri» Shopping
Center del valore di 240 euro
cadauno) e un’estrazione di metà concorso con il bollino quadrifoglio (che permetterà di vincere 20 iPhone 7). Nello stand,
accanto all’auto, ci sarà «Capitan Bollino», la mascotte di

Il manifesto di «Bollinopoli»

«Bollinopoli»: ad ottobre i lettori potranno realizzare un autoscatto con «Capitan Bollino» –
presente anche all’ingresso della sede de «L’Eco di Bergamo»,
in città, in viale Papa Giovanni
XXIII – e partecipare al concorso fotografico legato alla raccolta dei bollini. Il selfie dovrà essere inviato entro lunedì 30 ottobre alle 12 tramite WhatsA pp
al 366-6526886 o a bollinopoli@eco.bg.it per aggiudicarsi
uno dei 20 televisori Samsung
in palio (estrazione entro mercoledì 15 novembre).

L’INIZIATIVA

«Partenze intelligenti» per scegliere la scuola
Tre incontri
Il nome dato è «Partenze intelligenti». È un percorso di informazione e orientamento, suddiviso in tre incontri, dedicato ai genitori degli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole superiori
di primo grado (la vecchia
scuola media). Viene organizzato dai Comuni di Ponteranica e Sorisole, in collaborazione
con l’istituto comprensivo
«Lanfranchi», insieme ad altri
enti locali che compongono
l’ambito territoriale di Berga-

mo e lo Spazio Informagiovani
di Palazzo Frizzoni.
Il primo incontro è questa
sera (dalle 17,30 alle 19,30) nella sala consiliare di Ponteranica, in piazza Pietro Asperti.
Insieme al secondo appuntamento (il 25 ottobre sempre a
Ponteranica dalle 16,30 in poi),
psicologi e formatori cercheranno di fornire ai genitori le
giuste coordinate per aiutare
i figli nelle scelta formativa
successiva alle medie. In modo
particolare ci si soffermerà sui
criteri da adottare per compiere scelte soddisfacenti anche

in contesti dove la relazione
figlio-genitore è accompagnata da disaccordi comunicativi,
oppure si manifestano segnali
di disagio e comportamenti a
rischio.
Il terzo incontro (2 novembre nella sala San Pietro di
Petosino in via Martiri della
Libertà, dalle 17,30 alle 19.30)
sarà interamente dedicato all’aspetto informativo della
scelta. Quindi si parlerà delle
differenze sostanziali che intercorrono tra licei, istituti
tecnici, istituti professionali e
l’istruzione formativa e pro-

fessionale. «Considerato lo
spessore organizzativo degli
incontri – precisa il vicesindaco di Ponteranica, Susanna Pini – l’invito che rivolgo ai genitori è di partecipare numerosi.
“Partenze intelligenti” è, infatti, un progetto a livello di Ambito che l’amministrazione ha
voluto fortemente, conoscendone la sua profondità, professionalità ed utilità per affrontare in modo più consapevole
questo importante passaggio».
Bruno Silini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

