Numero di pratica prot. n. 2866 del
28.04.2014 e successive integrazioni
ditta GIMTEF di Gelmi Pietro

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

Responsabile del Procedimento/ autorità procedente : geom. Renato Bondesan

OGGETTO : Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo n° 39 in variante n° 2
al vigente P.G.T - procedura sportello unico imprese art. 8 D.P.R. 160/2010

Provvedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale VAS
(D.LGS 152/2006 / art. 4 comma 1, L.R. 11.032005, n. 12 /DCR VIII/351 13.03.20071 / D.G.R.
8/6420 del 27.12.2007; D.G.R. 30/12/2009 N° 8/10971 e disp. collegate)

L’autorità competente per la VAS
Richiamate

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delib.C.R. 13 marzo

2007, n. VIII/351.
- la Deliberazione n. 8/6420 in data 27/12/2007 e s.m.i. e disposizioni collegate, di “determinazione
della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS”,.
Dato atto che

- Il procedimento di S.U.A.P. in variante n° 2 al P.G.T., con preliminare verifica di assoggettabilità
V.A.S., è stato avviato con Deliberazione della Giunta Comunale di Casnigo n. 132 del 8.10.2014,
con la quale sono state individuate le autorità e gli enti interessati nel processo di verifica ai sensi
delle vigenti disposizioni.
- con la stessa delibera di avvio del procedimento, sono stati individuati, per la procedura di
Verifica di esclusione dalla VAS:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
• l’Autorità comunale competente e procedente
• le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica
• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale
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• le modalità di informazione, di partecipazione e pubblicizzazione delle informazioni.

Richiamati:
- Avviso Prot. n. 7300, in data 5.11.2014, di avvio del procedimento per il Progetto di “trasferimento
ditta GIMTEF in via San Carlo n° 39 - in variante al P.G.T” (procedura sportello unico imprese art.
8 D.P.R. 160/2010).
- Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7301 in data 05.11.2014, ai soggetti ed enti
individuati per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (Art.
4.L.R.12/2005).
- Comunicazione prot. n. 7622 in data 18.11.2014, di convocazione dell’incontro per verifica su
assoggettabilità alla V.A.S.
Considerato che:
- con avviso prot. n° 7617 in data 18.11.2014, è stato messo a disposizione su sito WEB
SUAP del Comune di Casnigo e sulla pagina WEB SIVAS della Regione Lombardia, il progetto
dell’impresa individuale “Gimtef” in variante al P.G.T. con il documento di sintesi della proposta di
progetto, del rapporto ambientale preliminare per la determinazione dei possibili effetti significativi
sull’ambiente per la verifica di esclusione VAS.
- in data 19.12.2014 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale.
- entro il giorno 19.12.2014 sono pervenute le seguenti osservazioni recepite nella
conferenza di verifica:
1. parere della PROVINCIA DI BERGAmo – Settore Viabilità – Servizio CONCESSIONI
STRADALI (pervenuto in data 18/11/2014 con prot. n. 7610).
2. Parere della “Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia” (pervenuto in data
25/11/2014 con prot. n. 7800).
3. Parere ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo U.O. Territorio e attività integrate,
(pervenuto in data 25/11/2014 con prot. n. 7799).
4. Parere della PROVINCIA DI BERGAMO – Settore Ambiente – SERVIZIO AMBIENTE
(pervenuto in data 10/12/2014 con prot. n. 8136).
5. Parere della Commissione del Paesaggio rilasciato nella seduta del 17/12/2014 con
verbale n. 169, e trasmesso alla conferenza di valutazione (in data 18/12/2014 prot. n8309).
Dato atto della comunicazione PEC di UNIACQUE, individuato in qualità di Ente interessato, per
la prossima trasmissione del parere di competenza sulla proposta di progetto della ditta Gimtef.

Considerato che, esperita positivamente la verifica di esclusione dalla V.A.S. ai sensi della D.G.R.
6420/2007 e s.m.i., il parere degli enti e soggetti competenti, e le indicazioni degli enti gestori dei
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pubblici servizi per il successivo sviluppo delle fasi progettuali, sarà perfezionato con il formale
parere sulla proposta di variante urbanistica ai sensi della L.r. 12/2005, e con espresso rimando a
prescrizioni in sede di definizione edilizia tramite conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità
previste dal D.P.R. 160/2010 e all’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i e disposizioni collegate.
Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione depositata per la
procedura, dal verbale della Conferenza di Verifica in data 19.12.2014 e dai pareri pervenuti in
merito agli effetti sull’ambiente della proposta di progetto.
Dato atto che il subentro dell’attività produttiva nel lotto specifico, è soggetta a prescrizioni e
indicazioni per la miglior integrazione ambientale anche per la compatibilità con la confinante zona
a funzione residenziale, secondo indicazioni e prescrizioni impartite dagli enti intervenuti nella
conferenza di valutazione ambientale e secondo la normativa urbanistica di riferimento.
Per tutto quanto esposto

Decreta
1. di escludere il progetto di ampliamento della ditta impresa individuale Gimtef di Gelmi Pietro,
in variante n° 2 al vigente P.G.T., dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS

2. di stabilire per le successive fasi di sviluppo della procedura, le condizioni e indicazioni
contenute nel verbale della conferenza di verifica e nei pareri degli enti recepiti dalla
conferenza di verifica con verbale in data 19.12.2014.
3. di inviare il presente provvedimento unitamente al verbale della conferenza, in formato
digitale, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti interessati invitati alla
conferenza di verifica.

4. di provvedere alla pubblicazione su web SUAP del Comune di Casnigo e sulla pagina
SIVAS della Regione Lombardia del presente decreto e dell’avviso della decisione come
previsto dalla D.G.R. 6420/2007 e s.m.i.
Casnigo il 29.12.2014
l’autorità Competente
F.to Resp. del Settore Tecnico Arch. Igor Meroni
l’ autorità procedente
F.to Geom. Renato Bondesan
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2.

Allegato: verbale Conferenza di Verifica in data 19.12.2014 con n° 5 pareri
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