COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO
COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160
Piazza S. Giovanni Battista, 22 - Tel. 035 740.001 - Fax 035 740.069

Numero di pratica prot. n. 5247 del
19.07.2012 e successive
integrazioni

SPORTELLO UNICO
IMPRESE
D.P.R. 160/2010

Data di avvio del Procedimento
Conferenza
dei
servizi
convocata prot. n. 6017 il
31.08.2012
Verbale 1° seduta conferenza 1°
ottobre 2012
Deliberazione di C.C. n. 4 del
11.01.2013 di “approvazione del
piano attuativo convenzionato

Responsabile del Procedimento / autorità procedente : geom. Renato Bondesan

 Fiberfil S.p.A. con sede in Via San Carlo 37/a Casnigo (24020 Bergamo) (Codice Fiscale e
Partita Iva 01849190168 – Reg. Imprese CCIAA Bergamo n.242014).
 Oggetto sociale: Produzione e lavorazione fibre sintetiche
 Progetto di: piano attuativo del P.G.T. convenzionato, per rilocalizzazione unità produttiva in
Comune di Casnigo da via San Carlo a via Agro Castello
 Procedura : sportello unico imprese ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per
approvazione intervento urbanistico convenzionato attuativo del P.G.T. ex art. 14 L.R.
12/2005

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
D.P.R. 7.9.2010 n. 160
art. 14, legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. e diposizioni collegate

Casnigo il 30.01.2013

Il responsabile dello sportello unico imprese incaricato con Delibera G.C. n° 70 del 14.04.2010
 in riferimento alla richiesta della ditta Fiberfil s.p.a. (protocollo n° 5247 in data 19.07.2012 presentato in via
telematica ai sensi del D.P.R. 7.9.2010 n. 160), per approvazione di un piano attuativo del vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) per la rilocalizzazione della attuale sede produttiva di via San Carlo in un
immobile produttivo da realizzare, con annesse e opere di urbanizzazione convenzionate, in via Agro Castello.
 Richiamata la comunicazione Prot. n. 5814 in data 17.08.2012 di avvio del procedimento e istituzione della
conferenza dei servizi per l’intervento richiesto dalla ditta Fiberfi ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 160/2012 e art. 14 e
collegati della L. 241/90 e s.m.i.
 Richiamata la comunicazione prot. 6017 del 31/08/2012, di invito alla conferenza per esprimere il proprio
parere di competenza, agli Enti, Uffici e soggetti interessati e preposti ai sensi di legge:
-

ASL Bergamo – Ufficio di sanità Pubblica di Albino - Dipartimento Prevenzione Medico;

-

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia

-

BAS Servizi Idrici Integrati S.P.A.

-

A.T.O. – Autorità d’Ambito

-

Uniacque S.p.A.

-

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo

-

Enel Rete gas S.p.A. – Milano

-

Enel Distribuzione – Milano

-

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casnigo Arch. Igor Meroni

-

Arch. Tomasi Marco – estensore P.G.T.

-

Ditta Fiberfil S.p.A.

-

Ing. Nodari Giancarlo – Progettista

-

Sindaco del Comune di Casnigo – Imberti Prof. Giuseppe

-

Segretario comunale di Casnigo – Rapisarda Dott. Leopoldo

 Visto il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi in data 1° ottobre, con i pareri e contributi
pervenuti ai sensi della Legge 241/90, trasmesso agli enti interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. con
prot. n. 6736 del 3.10.2012.
 VISTI i pareri richiesti e gli atti perfezionati nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi della Legge. 241/90:

Parere A.S.L. recepito con verbale della conferenza di servizi in data 1° ottobre 2012, (trasmesso con
prot. n. 6736 del 3.10.201).

Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia, prot. n. 11997, pervenuto al
protocollo generale con n° 6681 del 1° ottobre 2012;

Pareri richiesti agli enti gestori di pubblici servizi, ENEL / BAS / UNIACQUE allegati al verbale della
conferenza di servizi in data 1° ottobre 2012.

Deliberazione di C.C. n. 37 del 21/11/2012 avente come oggetto “adozione del piano attuativo
convenzionato ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. – procedura Sportello Unico Imprese ditta
FIBERFIL ai sensi del D.P.R. n. 160/2010”;


Deliberazione di C.C. n. 4 C.C. n. 4 del 11.01.2013 avente come oggetto “approvazione del piano
attuativo convenzionato ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. – procedura Sportello Unico Imprese
ditta FIBERFIL ai sensi del D.P.R. n. 160/2010”;

Parere della società TERNA s.p.a. prot. n° 43 pervenuto al protocollo generale del Comune in data
3.01.2013.
 RICHIAMATO il progetto di piano attuativo convenzionato, allegato alla richiesta protocollo n° 5247 in data
19.07.2012, come integrato per richieste specifiche e pareri recepiti nella conferenza dei servizi ai sensi della
legge 241/90.
 RICHIAMATA la bozza di convenzione urbanistica come parte integrante e sostanziale del progetto, redatta
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione con Deliberazione di G.C. n. 25 del 15.02.2012, perfezionata
nell’ambito della conferenza di servizi (rif. comunicazione UTC prot.. n. 7512 del 6.11.2012) recante gli
obblighi, le tempistiche e le modalità realizzative del progetto di rilocalizzazione.
 RICHIAMATA la relazione istruttoria redatta del Responsabile dello sportello unico imprese, con la sintesi
dell’istanza, degli elementi tecnico progettuali e delle integrazioni introdotte nell’ambito corso della conferenza
dei servizi, per pareri e contributi degli uffici ed enti interessati, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
 Viste le prescrizioni per l’ambito interessato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T) del Comune di
Casnigo, vigente del 01/06/2011 (pubbl. B.U,R.L n. 22 del 01/06/2011).
 Vista la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”.
 Visto il D.P.R. 7.9.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133.
 Vista la legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
DATO ATTO
 Che il progetto di piano attuativo convenzionato conforme al P.G.T. allegato alla richiesta prot. n° 5247 in data
19.07.2012, per la rilocalizzazione della sede produttiva della ditta Fiberfil s.p.a. da via San Carlo in Via Agro
Castello, è definito a livello di “piano attuativo del P.G.T. completo della “Documentazione a corredo dei piani
urbanistici attuativi” ai sensi della L.R. 12/2005 e della D.G.R. Delib.G.R. 25-7-1997 n. 6/30267.

 Che l’atto abilitativo richiesto e perfezionato in sede di conferenza dei servizi è “l’Approvazione dei piani attuativi e
loro varianti” ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
 Che il progetto di piano attuativo convenzionato approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 11.01.2013, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 12/2005 con la documentazione tecnico amministrativa correlata e i pareri espressi
nell’ambito della conferenza di servizi, sono depositati in atti e pubblicati sul portale SUAP Comunale al link
http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/sportello-unico-imprese
 Che la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.160/2010, regolata dall’art. 14-ter e collegati della Legge
7 agosto 1990, n. 241, recepiti e perfezionati gli atti endoporocedimentali per pareri, atti di assenso e contributi
collaborativi delle amministrazioni, degli enti, uffici e soggetti interessati e invitati per far parte della conferenza ai
sensi di legge, si conclude ai sensi del D.P.R. 160/2010 con la determinazione finale del Responsabile SUAP
RITENUTO

Di poter assumere, ai sensi di legge la determinazione di conclusione del procedimento sulla base dei documenti,
dei pareri e degli atti di cui sopra, assunti e perfezionati nell’ambito della Conferenza di servizi;
Per tutto quanto precede, il responsabile dello sportello unico imprese determina la conclusione favorevole della
Conferenza di servizi.
La presente determinazione con i sottorichiamati allegati, per il successivo perfezionamento degli atti esecutivi
dell’intervento, con acquisizione degli atti di consenso previsti dalle norme vigenti per l’aspetto edilizio attuativo
degli interventi convenzionati, secondo indicazioni e pareri degli enti e uffici competenti espressi nella conferenza
dei servizi.
Si richiamano in particolare le seguenti fasi attuative successive:
 Perfezionamento e stipula della convenzione urbanistica.
 Nei tempi e modalità convenzionatI, dovrà seguire specifica istanza per l’ottenimento dell’atto abilitativo
edilizio (D.I.A. o P.D.C. ai sensi degli artt. 33 41 e collegati della L.R. 12/2005) e per l’avvio dei lavori delle
opere di urbanizzazione e del capannone, con annessa palazzina uffici.
 Nei tempi e modalità convenzionati dovrà essere perfezionata per l’agibilità dell’immobile secondo le
disposizioni vigenti, secondo i pareri e prescrizioni degli enti in sede di conferenza dei servizi, e secondo
indicazioni dei pareri richiesti, ai sensi di legge, per la fase edilizia attuativa degli interventi.
 Conclusa la fase edilizia con l’agibilità dell’immobile, è previsto il perfezionamento documentale per
l’avvio della specifica attività nell’immobile, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per il procedimento
automatizzato o ordinario (artt. 5 e 7 dello stesso D.P.R. 160/2010), e secondo le disposizioni
regolamentari in materia di tutela ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza.
 Ai sensi dell’art. 12 comma 14 della L.R. 12/2005 non necessitano di approvazione di preventiva variante,
e restano subordinate al titolo edilizio rilasciato per gli interventi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e
disposizioni collegate, le modifiche in fase di esecuzione “che non alterino le caratteristiche tipologiche di
impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli
insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale”.
Casnigo, il 30.01.2013
Il Responsabile dello sportello unico imprese
F.to Geom. Renato Bondesan

ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA:

1- Richiesta dalla ditta Fiberfil prot. n° 5247 in data 19.07.2012
2- Avviso di avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi prot. 6025 del 31.07.2012
3- Comunicazione di avvio del procedimento e istituzione della conferenza dei servizi Prot. n. 5814 in data
17.08.2012
4- Convocazione conferenza dei servizi prot. n. 6017 del 31.08.2012
5- Verbale della prima seduta della conferenza dei servizi in data 1° ottobre, con i pareri e contributi pervenuti ai sensi
della Legge 241/90, trasmesso agli enti interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. con prot. n. 6736 del
3.10.2012.
6- Pareri e atti perfezionati nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi della Legge. 241/90:


Parere A.S.L. recepito con verbale della conferenza di servizi in data 1° ottobre 2012, (trasmesso con prot. n. 6736
del 3.10.2012).



Parere enti gestori di pubblici servizi: ENEL prot. 6086 del 5.09.2012 / UNIACQUE prot. 6189 del 11.09.2012 e prot.
6629 del 28.09.2012/ BAS-SI prot. 6632 del 28.092012 recepiti nel verbale della conferenza di servizi in data 1°
ottobre 2012.



Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia, prot. n. 11997, pervenuto al protocollo
generale con n° 6681 del 1° ottobre 2012;

7- Comunicazione agli enti prot. 6736 del 3.10.2012 - Verbale della conferenza dei servizi
8- Comunicazione Prot. n.7512 del 6.11.2012 - Revisione Bozza di convenzione
9- Delibera C.C. n° 37 del 21.11.2012, di adozione piano attuativo convenzionato
10- Schema di convenzione allegata alla delibera C.C. n° 37 del 21.11.2012
11- Avviso di adozione piano attuativo convenzionato prot. n° 8286 del 11.12.2012
12- Comunicazione agli enti prot. n. 8287 in data 11.12.2012 - adozione progetto Fiberfil
13- Delibera C.C. n. 4 del 11.01.2013 di approvazione piano attuativo convenzionato
14- Richiesta prot. 7020 del 15.10.2012 – di parere alla società Terna s.p.a.
15- Parere della società TERNA s.p.a. prot. n° 43 pervenuto al protocollo generale del Comune in data 3.01.2013.
16- Avviso di approvazione piano attuativo convenzionato
17- Relazione istruttoria finale del Responsabile dello sportello unico imprese, contenente la sintesi dell’istanza, con gli
elementi tecnico progettuali e le integrazioni introdotte nell’ambito corso della conferenza dei servizi, per pareri e
contributi degli uffici ed enti interessati, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Documentazione tecnico amministrativa depositata agli atti e pubblicata sul portale SUAP Comunale al link
http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/sportello-unico-imprese

DOCUMENTAZIONE TECNICA
 Convenzione urbanistica Rev. 01
 Relazione illustrativa
 Valutazione dell'impatto paesistico
 Dichiarazioni
 Verifica sottosezioni
 Documentazione fotografica
 Elaborati grafici
Tav. 1

Estratto di PGT e mappa

Tav. 2

Previsione P.T.C.P

Tav. 3

Superfici catastali e strumentali

Tav. 4

Planimetria di inquadramento zona omogenea P2

Tav. 5 bis Inserimento in mappa (rif. Verbale conferenza 1° ott. 2012 – su parere A.S.L.)



Tav. 6

Rete fognaria (REV.01 rif. Verbale conferenza 1ç ott. 2012 - Parere Uniacque/BasSII)

Tav. 7

Impianti tecnologici

Tav. 8

Pianta piano terra

Tav 9

Pianta piano primo

Tav. 10

Pianta piano secondo

Tav. 11

Pianta tetto

Tav. 12

Sezioni

Tav. 13

Prospetti

Vasca di laminazione
Relazione idraulica relativa allo scarico delle acque meteoriche, acque nere e vasca di
laminazione
Computo estimativo
Tav. 1 cementi armati vasca di laminazione pianta fondazioni platea
Tav. 2 cementi armati vasca di laminazione planimetria pareti
Tav. 3 cementi armati vasca di laminazione copertura p. interrato soletta travi

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Determinazione conclusiva del responsabile dello sportello unico imprese con allegati:
1- Richiesta dalla ditta Fiberfil prot. n° 5247 in data 19.07.2012
2- Avviso di avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi prot. 6025 del 31.07.2012
3- Comunicazione avvio del procedimento e istituzione conferenza dei servizi Prot. n. 5814 in data 17.08.2012
4- Convocazione conferenza dei servizi prot. n. 6017 del 31.08.2012
5- Verbale prima seduta della conferenza dei servizi in data 1° ottobre, con i pareri e contributi pervenuti ai sensi della
Legge 241/90
6- Pareri e atti perfezionati nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi della Legge. 241/90:


Parere A.S.L. recepito con verbale della conferenza di servizi in data 1° ottobre 2012, (trasmesso con prot. n. 6736
del 3.10.201).



Parere enti gestori di pubblici servizi: ENEL prot. 6086 del 5.09.2012 / BAS-SI prot. 6632 del 28.092012 /
UNIACQUE prot. 6189 del 11.09.2012 e prot. 6629 del 28.09.2012, recepiti nel verbale della conferenza di servizi
in data 1° ottobre 2012.



Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia, prot. n. 11997, pervenuto al protocollo
generale con n° 6681 del 1° ottobre 2012;

7- Comunicazione agli enti prot. 6736 del 3.10.2012 - Verbale della conferenza dei servizi
8- Comunicazione Prot. n.7512 del 6.11.2012 - Revisione Bozza di convenzione
9- Delibera C.C. n° 37 del 21.11.2012, di adozione piano attuativo convenzionato
10- Schema di convenzione allegata alla delibera C.C. n° 37 del 21.11.2012
11- Avviso di adozione piano attuativo convenzionato prot. n° 8286 del 11.12.2012
12- Comunicazione agli enti prot. n. 8287 in data 11.12.2012 - adozione progetto Fiberfil
13- Delibera C.C. n. 4 del 11.01.2013 di approvazione piano attuativo convenzionato
14- Richiesta prot. 7020 del 15.10.2012 – di parere alla società Terna s.p.a.
15- Parere della società TERNA s.p.a. prot. n° 43 pervenuto al protocollo generale del Comune in data 3.01.2013.
16- Avviso di approvazione piano attuativo convenzionato
17- Relazione istruttoria finale del Responsabile dello sportello unico imprese, contenente la sintesi dell’istanza, con gli
elementi tecnico progettuali e le integrazioni introdotte nell’ambito corso della conferenza dei servizi, per pareri e
contributi degli uffici ed enti interessati, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

