COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via S. Carlo, 39
in variante n. 2 al P.G.T.
mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
160/2010 – art. 14 L. n. 241/90 e s.m.i.

di cui all'art. 27 comma 1.d) della L. R. n. 005di cui
COMMITTENTE: ditta GIMTEF di Gelmi Pietro
Via S. Carlo, 39 – CASNIGO

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
PER REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO
CARRALE SU S. P. N. 45

Gandino, marzo 2015

A corredo dell’istanza di variante in oggetto si allega la presente istanza di
nulla osta a Codesta Spett.le Provincia di Bergamo per l’apertura di un nuovo
accesso carrale sulla strada provinciale n. 45 – via BRUSIT – all’altezza del
comparto di proprietà del Sig. Gelmi Pietro ed altri, evidenziato negli stralci di
mappa e di P.G.T. riprodotti nell’elaborato grafico compiegato, ove risultano
evidenziati in giallo ed in rosso, rispettivamente le demolizioni e le nuove
costruzioni.
Tale intervento rientra nel programma di qualificazione ambientale previsto
nell’ambito della procedura di variante a mezzo S.U.A.P. per l’insediamento della
nuova sede operativa della ditta GIMTEF di Gelmi Pietro, localizzata attualmente in
via Tribulina del medesimo comune di Casnigo.
Su indicazione del settore Tecnico del Servizio Concessioni è stato
predisposto il presente progetto, che prevede la formazione di un nuovo accesso per
mezzi da trasporto, al servizio dell’attività artigianale di prossimo insediamento.
Il nuovo cancello è stato previsto infatti ad oltre 10 ml. dalla sede stradale, ed
il raggio di curvatura sia in entrata che in uscita (in direzione da e per Bergamo) sarà
di 7,00 ml. in mezzaria, come rappresentato nella planimetria e nella sezione
traversale riprodotti nella tavola allegata.
L’ubicazione dell’area risulta all’interno del centro abitato del comune di
Casnigo; per questo motivo è stata predisposta la presente istanza di nulla osta

Il tecnico progettista
Geom. bellarmino moro
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