COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO
COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160
Via Raimondo Ruggeri n. 38- Tel. 035 740259 - Fax 035 740069

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Prot. n. 6736

Casnigo lì 3.10.2012

Raccomandata - via P.E.C. / fax
ASL Bergamo – Distretto della Valle seriana
viale Stazione, 26/A ALBINO
protocollo@pec.asl.bergamo.it
sguerinoni@asl.bergamo.it
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia
Via Edmondo De Amicis, 11 - 20123 MILANO
sba-lom@beniculturali.it
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it
maria.fortunati@beniculturali.it
BAS SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.P.A.
Via Suardi, 26 - Bergamo
bassii@uniacque.bg.it
Spett.le A.T.O. AUTORITA’ D’AMBITO
via Ermete Novelli, 11 - 24122 Bergamo
segreteria.ato@provincia.bergamo.it /
info@pec.atobergamo.it
fax 035 4179613
Spett.le UNIACQUE S.P.A.
PEC info@pec.uniacque.bg.it
simona.martinoli@uniacque.bg.it
Spett.le Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Bergamo
FAX: 035.235036 com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it
Spett.le ENEL RETE GAS S.P.A. –MILANO
fax al n° 02 39640048 - 035/4464652
Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE - MILANO
ZONA BERGAMO –
fax al n° 02.39640048

Spett.le Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Igor Meroni SEDE tecnico@comune.casnigo.bg.it
Arch . Tomasi estensore P.G.T. studio@tomasi.bg.it
Spett.le Fiberfil S.P.A.
Via Serio 24020 CASNIGO –BG
Al. progettista Ing. NODARI Giancarlo
Ing.nodari@inwind.it ing.nodari@inwind.it
p.c.Al Sindaco del Comune di Casnigo SEDE
p.c. Al Segretario Comunale

OGGETTO: Richiesta app rovazione interv ento attuativ o del P.G.T. p er r ilocalizzazione ditta
Fib erf il s.p .a. Sp ortello Unico imprese D.P.R. 160/2010
TRASMISSIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 1° OTTOBRE 2012

A seg uito di conv ocazione p rot. n. 6017 del 31.08.2012, della conf erenza di servizi
p er il p rog etto di rilocalizzazione delle ditta Fib erfil s.p .a., si invia l’alleg ato v erb ale
della conf erenza in data 1° ottobre 2012 p resso il Com une di Casnig o.

Il verbale, con i pareri pervenuti, gli allegati progettuali e la documentazione correlata sono
disp onibili e scaricab ili dal p ortale SUAP Comunale al link
http ://www.com une.casnig o.bg .it/servizi-online/sp ortello-unico
(sezione SPORTELLO UNICO IMPRESE - Rilocalizza zione e a mpliamento Ditta
FIBERFIL S.p.A.).
La conf erenza di servizi conv ocata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.160/2010, è
reg olata dall’art. 14-ter e colleg ati della Legg e 7 ag osto 1990, n. 241, e si concluderà
con la determinazione finale entro 90 g iorni dalla data di conv ocazione, acq uisiti e
p erf ezionati i p areri e gli atti di assenso p revisti p er l’istanza

Restando a disp osizione p er q ualsiasi chiarimento si inviano distinti saluti.

Il Re sponsab i le d el lo Spo rte ll o Uni co
F.t o Geo m. Rena to Bon desan
P e r c om u ni ca zi o ni e c hi ar im e nt i:
s u ap @ c ert . c as nig o .i t
r e n a t o.b o n d es a n@ al ic e .i t
tel. 3395485176

alleg ati:
1. Verb ale della conf erenza in data 1° ottobre 2012.
2. Pareri p ervenuti dagli uffici/enti esterni
3. ISTRUTTORIA Fib erf il Documento di sintesi della richiesta

