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Comune di Sovere (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo al progetto di SUAP 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato 
Fluorseals s.p.a. per la verifica di assoggettabilità dello stesso 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE & 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti:

 − l’art. 6, comma 6 della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta 
disposizioni di semplificazione nel caso di progetti in con-
trasto con il PGT;

 − l’art. 97 della l.r. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizio-
ni in ordine all’iter procedurale da seguire per l’approvazio-
ne dei progetti presentati al SUAP;

 − l’art. 8 del d.p.r. 160/2010;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta regio-
nale con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., 
nonché con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10971;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientare» 
e s.m.i.;

 − la deliberazione della Giunta comunale del 15 giugno 
2018;

RENDE NOTO

 − che è avviato il procedimento del progetto di SUAP in va-
riante al PGT volto all’insediamento sul territorio comunale di 
un’attività produttiva con un processo che contempla lavora-
zioni di materiali plastici «a caldo» inerente la fabbricazione di 
semilavorati in PTFE e guarnizioni industriali presso il fabbricato di 
proprietà della soc. Fluorseals s.p.a. con P.IVA 00593110166 sito 
in via delle Industrie n. 7;

 − che il progetto di SUAP è soggetto a verifica di assoggetta-
bilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);

 − che è, pertanto, avviato il procedimento finalizzato alla veri-
fica di assoggettabilità alla VAS del progetto di SUAP sopra iden-
tificato da approvarsi in variante alla strumentazione urbanistica 
vigente (PGT) ai sensi dell›art 8 del d.p.r. 160/10 e dell’art. 97 
della l.r. 12/2005;

CHE SONO INDIVIDUATI:

Autorità Procedente:

 − l’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Sovere, nella per-
sona del responsabile del settore dott. Luca Bassanesi 

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

Soggetti Competenti in materia ambientale (da invitare alla 
conferenza di verifica):

 − ARPA – Dipartimento di Bergamo;

 − ATS di Trescore competente per questo territorio della Pro-
vincia di Bergamo;

 − Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;

 − La Comunità Montana Laghi Bergamaschi in qualità di en-
te gestore del sito Sito Sic natura 2000 «Valle Del Freddo»

 − La provincia di Bergamo Servizio Pianificazione Territoriale 
e Urbanistica

Enti territoriali interessati:

 − Regione Lombardia D.G. Agricoltura e D.G. Ambiente, Ener-
gia e Sviluppo sostenibile;

 − la Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica Servizio Ambiente;

 − i Comuni limitrofi ( Lovere, Pianico, Gandino, Cerete, Bossi-
co, Endine Gaiano);

 − la STER di Bergamo;

 − la Soprintendenza per i beni architettonici, archeologi-
ci e per il paesaggio della Lombardia competente per il 
territorio;

 − la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi anche nella 
sua veste di ente gestore PLIS Alto Sebino;

 − il BIM del fiume Oglio;

Soggetti definiti come «pubblico», interessati all’iter decisionale:

 − Cittadini del Comune di Sovere;

 − i Gestori di Reti dei servizi e sottoservizi;

 − Il SUAP Delegato;

 − le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali 
persone;

 − le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 − le organizzazioni non governative che promuovono la pro-
tezione dell’ambiente sul territorio d’interesse.

DISPONE

 − la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul 
sito internet del Comune dì Sovere e sul sito http://www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/sivas/ nonché su un periodico a dif-
fusione locale.

 − di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata 
di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di dif-
fusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet (por-
tale) del Comune di Sovere e l’Albo Pretorio.

L’autorità procedente 
Il responsabile del settore tecnico

Luca Bassanesi


