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AVVISO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO PROMOSSA PER IL PROGETTO DI SUAP IN 

VARIANTE AL PGT EX ART. 97 DELLA L.R. 12/2005 PROPOSTO DALLA DITTA ERREGIERRE SPA PER REALIZZAZIONE 

DI NUOVO MAGAZZINO INDUSTRIALE CON ADEGUAMENTO ZONA URBANISTICA D1 CONTERMINE IN VIA VALLE 

DELLE FONTANE PRESSO COMUNE DI SOVERE (BG). (AVVISO EX ART. 97 CO. 4 DELLA L.R. 12/2005 E SMI) 

IL 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 
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.; 
 

RENDE NOTO 

 

Che con  deliberazione della Giunta Comunale n°77/2019 è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS del progetto di SUAP in variante al PGT proposto dalla ditta Erregierre spa per realizzazione di nuovo 
magazzino industriale con adeguamento zona urbanistica D1 contermine in via Valle Delle Fontane da approvarsi in variante 
alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai sensi dell'art 8 del DPR 160/10 e dell’art. 97 della LR 12/2005; 

Che a seguito dello svolgimento della procedura di esclusione di Vas del predetto progetto d’insediamento  l’autorità 

competente d’intesa con quella procedente ha emesso il decreto di non assoggettabilità a VAS della predetta procedura con 
nota registrata al protocollo n° 6347 del 30/07/2019 il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 
03/07/2019; 

Che con nota prot. n. 111032 del 31.07.2019 lo Suap delegato, ha indetto e convocato la conferenza di servizi in modalità 
sincrona e simultanea ai sensi dell’art. 14-ter l. 241/90 e smi di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 97 della  L.R. 12/2005; 

Che la predetta conferenze si è svolta e conclusa con esito positivo di tutti gli enti partecipanti in data 12/09/2019 giusto verbale 
di pari data contenente la proposta di approvazione fatta pervenire dal predetto sportello unico della attività produttive con sede 
in Casazza in via Don Luigi Zinetti n. 1 con sua nota registrata al prot.n. 7741 del 13.09.2019 di questo ente ; 

 

AVVISA 
 

- che a partire dalla data del 13/09/2019 e sino al 27/09/2019 (compreso) sarà possibile prendere visione dei documenti 

oggetto del procedimento presso l’ufficio tecnico comunale sito al piano secondo della sede municipale di via Marconi, 6 in 
Sovere e rinvenibili sul sito ufficiale dell’ente al seguente link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_so
vere/190_pia_gov_ter/2019/Documenti_1560779407638/ 

- Che a partire dalla data del 28/09/2019 e sino al 14/10/2019 entro le ore 12.00 sarà invece possibile produrre osservazioni 

da far pervenire in carta semplice presso il protocollo comunale via pec all’indirizzo: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it prima 
della sottoposizione del procedimento al vaglio del consiglio comunale 
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