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COMUNE DI SOVERE 

 

 

Codice Ente 10208 

DELIBERAZIONE N. 81 

Data 08.06.2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: PROGETTO   D'INSEDIAMENTO   DI  NUOVA  ATTIVITÀ  PRODUTTIVA 

INERENTE   LA   FABBRICAZIONE  DI  SEMILAVORATI  IN  PTFE E 

GUARNIZIONI INDUSTRIALI IN COMUNE DI SOVERE (BG) PRESENTATA 

DALLA SOC. FLUORSEALS SPA IN DATA 25/05/2018 (PROT. SUAP N. 

07149   DEL   28/05/2018)   IN   VARIANTE   ALLO  STRUMENTO 

URBANISTICO   VIGENTE  AI  SENSI  DELL'ART.  97  DELLA L.R. 12/2005  

E  ART. 8 DEL DPR 160/201 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI   VERIFICA  

D'ESCLUSIONE  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)   

 

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di giugno alle ore 22.15 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
   

Filippini Francesco SINDACO Presente 
   

Lanfranchi Massimo  ASSESSORE Presente 
   

Beretta Silvia  ASSESSORE Presente 
   

Cadei Federica  ASSESSORE Presente 
   

Magoni Davide ASSESSORE Presente 
   

 Totale Presenti         5 

 Totale Assenti   0 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 81 del 08.06.2018 

OGGETTO: 

PROGETTO   D'INSEDIAMENTO   DI  NUOVA  ATTIVITÀ  PRODUTTIVA INERENTE   LA   

FABBRICAZIONE  DI  SEMILAVORATI  IN  PTFE E GUARNIZIONI INDUSTRIALI IN COMUNE DI 

SOVERE (BG) PRESENTATA DALLA SOC. FLUORSEALS SPA IN DATA 25/05/2018 (PROT. SUAP 

N. 07149   DEL   28/05/2018)   IN   VARIANTE   ALLO  STRUMENTO URBANISTICO   VIGENTE  AI  

SENSI  DELL'ART.  97  DELLA L.R. 12/2005  E  ART. 8 DEL DPR 160/201 - AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI   VERIFICA  D'ESCLUSIONE  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS)   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la domanda presentata presso il Suap della società FLUORSEALS SPA (P.IVA 00593110166) in 
data 25/05/2018 e registrata al prot. n. 07149 del 28/05/2018 del predetto sportello delegato ed la cui 
comunicazione di avvio del procedimento è stata trasmessa a questo ente il 30/05/2018 al prot. n. 4446, 
relativa all’insediamento di un’attività con un processo produttivo che contempla lavorazioni di materiali 
plastici “a caldo” inerente la fabbricazione di semilavorati in PTFE e guarnizioni industriali in comune di 
Sovere presso il fabbricato di proprietà sito in via delle Industrie n. 7 (attività svolta dalla società FLON 
GASKETS SRL. sua partecipata al 100%), a mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 
97 della L.R. n. 12/2005 e art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.; 

Dato atto che quanto richiesto risulta in contrasto le previsioni edilizie ed urbanistiche  del  vigente 
P.G.T. (approvato con delibera di Consiglio Comunale n°23 in data 31.03.2017 ed in vigore dal 16.08.2017) 
con particolare riferimento ai dettami prescritti dall’art. 12 p.to 3 lett. c) delle NTA del Piano Delle Regole  
che  statuisce, nelle zone D1 (Ambiti produttivi) il divieto d’insediamento di talune attività classificate 
insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie esclusivamente riferite 
all’all. I, parte I, lettera B) del DM 5.9.1994 tra le quali rientrano anche quelle identificative del ciclo 
produttivo svolto dalla società istante ed in particolare: 

 Materie plastiche – produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per 
polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni 
meccaniche a freddo) 

Considerato che: 

 con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 , “Legge per il governo del territorio”, la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 

 il comma 1 dell’articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi; 

 il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 
4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); 

 a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale 
con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 
dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
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Visto che La Giunta regionale con provvedimento: 

 in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS; 

 in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la “Valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n.12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351”; 

 in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la “Modalità per la valutazione ambientale 
dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005 - 
d.c.r n. 351/2007); 

 in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato “Il recepimento delle disposizioni di 1 cui al 
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

 in data 10 novembre 2010, atto n. 9/761, ha approvato “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. 
B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010. 

Considerato infine che con circolare della D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 si è 
provveduto a stabilire i criteri per “L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - vas 
nel contesto comunale”; 

Tenuto conto che la superiore circolare emanata in diretta conseguenza e recepimento delle 
normative precedentemente richiamate statuisce che : 

Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di applicazione 
della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la 
contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 

a. non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA); 

b. non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 

c. determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori; 

Dato atto che con riferimento alla variante allo strumento urbanistico generale necessario per 
legittimare il progetto d’insediamento produttivo sopra identificato, nel caso di specie, si ravvisa la 
contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (punto 2, Allegato A, circolare D.G. Territorio e 
Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 sopra richiamati): 

 non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, così come specificati negli allegati II, III, IV del 
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA); 

 non parrebbe produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS) i quali verranno 
comunque compiutamente verificati nel seguito del procedimento da parte dell’ente gestore del 
sito SIC “Valle del freddo” contiguo al territorio comunale d’insediamento; 

 determina l’uso di piccole aree a livello locale o, comunque, comporta modifiche  minori; 

Tenuto conto pertanto che in ragione di quanto sopra, occorre procedere alla verifica di 
assoggettabilità alla VAS, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 1 della l.r. Lombardia 11 marzo 
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2005, n. 12, dalla D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalle collegate disposizioni attuative 
regionali; 

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del Suap delegato da questo ente e registrata al 
prot.n. 4446 del 30/05/2018 ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 relativa 
alla domanda di variante allo strumento urbanistico presentata dalla società FLUORSEALS SPA per 
insediamento di attività con un processo produttivo “a caldo” inerente la fabbricazione di semilavorati in 
PTFE e guarnizioni industriali in comune di Sovere (BG) presentata in data 25/05/2018 (ns. prot. n. 07149 
del 28/05/2018) contenente altresì la Comunicazione di sospensione termini per acquisizione esito 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); 

Vista la circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010; 

Considerato che deve essere indetta la conferenza di valutazione con le autorità aventi specifiche 
competenze in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, che devono essere individuati 
i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e che devono essere individuate le modalità 
d’informazione e di partecipazione del pubblico; 

Che occorre preliminarmente individuare tra le altre anche l’Autorità procedente e l’Autorità 
competente per la verifica di esclusione da VAS in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. nr. VIII/6420 del 
27/12/2007 e che tale individuazione si ritiene opportuno avvenga in via generale, giusta, sul punto, la 
sentenza del Consiglio  di Stato nr. 133 del 12 gennaio 2011; 

Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 

Visto l’art. 6, commi 5 e 6, della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007, n. 1 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 4 e 97 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; Visto l’art. 8 del d.P.R. 160/10; 

Vista la Direttiva 2001/42/CE; 

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Vista la D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007: "Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)" e s.m.i.; 

Vista la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli” ed i 
relativi allegati quali modelli procedurali”; 

Visto, in particolare, il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello unico delle attività produttive – allegato 1r; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

1. Le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione; 

2. Di prendere atto dell’avvio del procedimento amministrativo di variazione dello strumento 
urbanistico ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, L.R. 
Lombardia n. 1/2007, 97 L.R. Lombardia nr. 12/2005, 8, D.P.R. 160/10, in conseguenza del progetto 
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d’insediamento produttivo proposto dalla società FLUORSEALS SPA con P.IVA 00593110166 in data 
25/05/2018 e registrata al prot. n. 07149 del 28/05/2018 presso lo sportello Suap  delegato e 
trasmesso a questo ente il 30/05/2018 al prot.n. 4446; 

3. Di avviare, la preventiva verifica di esclusione dalla VAS come prescritto dall’art. 4, comma 1 della 
L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e 
relative dd.gg.rr. attuative; 

4. Di individuare, in via generale e permanente, quale Autorità Competente per la VAS, la Geom. 
Laura Donadini in qualità di Responsabile del procedimento d’istruttoria della pratiche urbanistiche 
del Comune di Sovere in forza all’ufficio tecnico di questo ente; 

5. Di individuare, nel caso di specie, l’Autorità procedente ed i soggetti interessati al procedimento: 

 il Proponente, il soggetto privato proponente l’insediamento, sig.ra Lanza Laura in qualità di 
legale rappresentante della società FLUORSEALS SPA (P.IVA 0593110166) proprietaria 
dell’immobile d’interesse per cui viene richiesta variante urbanistica; 

 l’Autorità Procedente, l’ufficio tecnico comunale del Comune di Sovere, nella persona del 
responsabile del settore Dott. Luca Bassanesi; 

 i Soggetti Competenti in materia ambientale: ARPA – Dipartimento di Bergamo, ATS di 
Trescore B.rio competente per questo territorio della Provincia di Bergamo, la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, La Comunità Montana Laghi Bergamaschi in qualità 
di ente gestore del Sito Sic natura 2000 “Valle Del Freddo”, la Provincia di Bergamo Settore 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica Servizio Ambiente, la Soprintendenza per i beni 
architettonici per il paesaggio e beni archeologici della Lombardia competente per il territorio ; 

 gli Enti Territoriali Interessati: Regione Lombardia D.G. Agricoltura e D.G. Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile, la Provincia di Bergamo settore Agricoltura. Ambiente e Urbanistica , i 
Comuni limitrofi( Lovere, Pianico, Gandino, Cerete, Bossico, Endine Gaiano), la Ster di Bergamo, 
la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi anche nella sua veste di ente gestore PLIS Alto 
Sebino, il  BIM del fiume Oglio,; 

 il Pubblico, i cittadini di Sovere, le associazioni presenti sul territorio, le persone giuridiche, le 
organizzazioni o i gruppi di tali persone ; 

6. il Pubblico Interessato, i Gestori di Reti dei servizi e sottoservizi, il Suap Delegato nonché il 
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che 
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa 
statale vigente; 

7. Di istituire la conferenza di verifica di esclusione da Vas per il progetto oggetto dalla presente al 
fine di acquisire i necessari pareri degli enti e soggetti indicati al precedente punto dando mandato 
agli uffici/autorità competenti di convocare materialmente le conferenze di servizio necessarie; 

8. Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione verrà 
assicurata mediante la pubblicazione dei verbali della conferenza di valutazione e del rapporto 
ambientale progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di Sovere – 
Amministrazione trasparente - sezione “Pianificazione e governo del  territorio”; 

9. Di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente deliberazione 
all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas mettendo altresì a disposizione presso gli stessi, il 
documento di sintesi della presente proposta di SUAP in variante al PGT; 
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10. Di dare mandato all’Ufficio tecnico per la verifica della documentazione presentata e la richiesta 
delle necessarie integrazioni, sia sotto il profilo ambientale che procedimentale ed edilizio; 

11. Di dare atto che il progetto di SUAP de quo rispetta le disposizioni della L.R. 31/2014 in tema di 
riduzione del consumo di suolo, ed in particolare l’art. 5 comma 4 della suddetta legge regionale, in 
quanto trattasi insediamento di un attività produttiva senza ampliamento ed in edificio già 
esistente; 

12. Di dare atto che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato, sarà resa ai sensi dell’art. 8 
della legge n. 241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e la 
pubblicazione all’albo pretorio; 

13. Di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente 
interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale così come sopra individuati; 

14. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

15. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Delibera di G.C. n. 81 del 08.06.2018 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

Francesco Filippini Dott.ssa Luisa Borsellino 
  

 
 

 

ESTREMI ESECUTIVITÀ 
 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Luisa Borsellino 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


