
 
COMUNE DI SOVERE 

Provincia di Bergamo 

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163 
Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762 

ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it 
Pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it 

UFFICIO TECNICO 
 
 
 

     Spett.le  Regione Lombardia 
        Piazza città di Lombardia, 1 

        D. G. Territorio ed urbanistica  
        D. G. Agricoltura 

        D.G. Ambiente, energia e svi.sostenibile 
        24121 MILANO 

        Pec: territorio@pec.regione.lombardia.it 
        Pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
        Pec: ambiente@pec.regione.lombardia.it  

         
 

Spett.le  Provincia di Bergamo 
        Settore Urbanistica, Ambiente – Servizio 

Ambiente e Vas 
        Settore Urbanistica e Agricoltura 

        Via Camozzi, 95 
24121 Bergamo 

        FAX 035/387597 
       Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it  

 
 

      Spett.le   S.T.E.R 
        via XX Settembre, 18/a 

        24100 Bergamo 
        FAX 035/236294 

       Pec: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it  
 
 

Spett.le Soprintendenza Per I Beni Architettonici E Per Il Paesaggio Ed Archeologici 
c.a Dott. Arch. G. Puglielli 

Piazza Duomo, n. 12 
20122 MILANO 

Trasmessa tramite PEC:  
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 

 
 

Spett.le   Comunità Montana Alto Sebino 
Ente gestore Sic Rete natura 2000 Valle del Freddo & 

Plis Alto sebino 
via Del Cantiere, 4 

       24065 Lovere 
       C.a. Dott. S. Fusari 

      Pec: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it  
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Spett.le  Azienda Territoriale Sanitaria 
via Mazzini, 13 

         24069 Trescore Balneario 
         Bergamo 

         c.a. Dott. G. Poiatti 
Pec. protocollo@pec.ats-bg.it  

 
Spett.le  A. R. P.A. Lombardia 

       via C. Maffei, 4 
       24121 Bergamo 

       FAX 035/4221860 
     Pec: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it  

 
 

Spett.le  Comune di Lovere 
via Marconi, 19 

         24065 Lovere 
         Bergamo 

         FAX 035/983008 
       Pec: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it.  

 
 

Spett.le  Comune di Endine Gaiano 
via F. Nullo, 4 

         24060 Endine Gaiano 
         Bergamo 

         FAX 035/827221 
     Pec: protocollo.comune.endinegaiano@pec.regione.lombardia.it  

 
Spett.le  Comune di Cerete 

via Roma, 7 
         24020 Cerete 

         Bergamo 
         FAX 0346/63177 

       Pec: comune.cerete@pec.regione.lombardia.it  
 

Spett.le  Comune di Pianico 
via Nazionale, 74 

         24060 Pianico 
         Bergamo 

         FAX 035/979222 
Pec: comune.pianico@pec.regione.lombardia.it  

 
 

Spett.le  Comune di Bossico 
piazza S. Pietro, 2 

         24060 Bossico 
         Bergamo 

         FAX 035/968214 
       Pec: comune.bossico@pec.regione.lombardia.it  

 
Spett.le  Comune di Gandino 

piazza Vittorio Veneto, 7 
         24024 Gandino 

         Bergamo 
         FAX 035/745646 

         Pec: comune.gandino@legalmail.it  
 
 

Spett.le  Comune di Solto Collina 
via G. Battista Pozzi, 6 

         24060 Solto Collina 
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         Bergamo 
         FAX 035/980121 

      Pec: comune.soltocollina@pec.regione.lombardia.it  
     

       Spett.le Bim Oglio 
via Casalino, 27 

24121 - Bergamo (BG) 
Pec: segreteria@pec.bimoglio.it 

 
 

Spett.le Soc Fluorseals spa 
Via Tribolina , 20 

24064 Grumello del Monte (BG) 
Pec: amministrazione@pec.fluorseals.it  

 

 
Prot.n. 6262 del 02/08/2018 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SUAP IN VARIANTE AL PGT EX ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 
PROPOSTO DALLA DITTA FLUORSEALS SPA PER INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA IN STRUTTURA ESISTENTE. 
 

PROROGA termine produzione documenti per  la CONFERENZA DI SERVIZI  
PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO 

EX ART. 14, C.2 E 14-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 SS.MM.  
 
 

L’ AUTORITA’ PROCEDENTE 
 

Vista la domanda presentata  al prot.n. 6195 DEL 31.07.2018 da parte dell’arhc.  MOSCHINI ELIO 
per conto della società FLUORSEALS SPA (P.IVA 00593110166) contenente la richiesta di proroga 
per il deposito della documentazione necessaria al fine della valutazione da compiersi in merito 
alla verifica di esclusione da Vas del procedimento indicato in oggetto. 
 
Visti: 
- l’art. 6, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di semplificazione 
nel caso  di progetti in contrasto con il PGT; 
- l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale 
da seguire per l'approvazione 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 Regionale 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 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  
 

CONCEDE 
 

Alla soc. Fluorseals spa la proroga alla produzione della documentazione richiesta con 
precedente nota prot.n. 5187 del 26/06/2018 al rinnovato termine fissato al 27/08/2018 
(Specificando che la documentazione dovrà essere prodotta in una copia cartacea ed in una 
digitale per consentire l’inoltro della stessa agli enti coinvolti), nonché 
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conferma 
 
Per la giornata di lunedì  10 settembre 2018 alle ore 10.00 presso l’ufficio tecnico comunale 

del comune di Sovere sito in via Marconi al n° 6 –secondo piano 
 

la Conferenza di servizi decisoria sincrona per le verifica di assoggettabilità a Vas del 
procedimento indicato nelle premesse ed in oggetto ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 14-Bis della L. n. 241/90, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni indicate in indirizzo coinvolte e a comunicare le proprie determinazioni entro i 
termini previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/1990, di seguito identificate 
ed a tal fine. 
Alla conferenza sopra richiamata, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà 
essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza 
della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso. 
 

COMUNICA 
 

alle amministrazioni in indirizzo la proroga del termine entro cui potranno rendere il proprio parere 
di merito alla rinnovata data del 09/09/2018.  
 
 
Si rammenta che, entro il termine perentorio indicato sopra, le amministrazioni in indirizzo 
coinvolte, sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 
Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente 
motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 
dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un 
vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
 
Si fa inoltre presente che scaduto il termine per l’espressione dei pareri di competenza nonché 
qualora il cui rappresentante non abbia partecipato alla conferenza sopra identificata ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non 
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza si considererà 
acquisito l'assenso senza condizioni dell’amministrazione silente. 
Si avvisa altresì che ai sensi dell’allegato 1 R punto 5.6. del  Modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), l’autorità competente per la 
VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di Suap e 
di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, 
valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica 
di cui all’allegato II della Direttiva, si pronuncerà non oltre novanta giorni sulla necessità di 
sottoporre il Suap al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. 
In caso di esclusione dalla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del Suap, terrà 
conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione. 
L’adozione e/o approvazione del Suap darà eventualmente  atto del provvedimento di esclusione 
nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 
 
Si comunica infine che:  
1. L’autorità procedente e Responsabile del Procedimento in questa fase, ai sensi dell'art. 4 della 
L. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona dello scrivente raggiungibile altresì via mail 
all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it ;  
2. L’autorità competente è individuata nella 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, il cui recapito telefonico è 035/981107, al quale ci si potrà rivolgere per 
notizie o visione degli atti previo appuntamento telefonico (Tutti I Giorni, Dal Lunedi’ Al Venerdi’, 
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dalle ore 09.00 alle ore 12.00);  
3. il provvedimento finale sarà assunto con Determinazione/atto delle predette autorità in 
conformità all’art.14-quater della L. 241/90 e s.m.i.  
Distinti saluti. 
 
 
L’Autorità Competente 

      
F.to L’autorità Procedente & 
Responsabile del servizio 

             (Dott. Luca Bassanesi) 
 
 
          










































