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Prot. n. 7300

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(Art. 4. L.R. 12/2005, D.c.r. n. VIII/351/2007, D.G.R. 8/6420 del 27.12.2007)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO IMPRESE
A seguito di richiesta presentata al protocollo con n. 2866 del 28.04.2014, da parte della ditta Gimtef,
Impresa individuale di Gelmi Pietro, con sede in Via San Carlo n° 39 Casnigo (Bg), per il “Progetto di:
trasferimento della sede operativa da via Tribulina al fabbricato in via S. Carlo n° 39”, in variante al
vigente P.G.T.
Visto il D.P.R. 7.9.2010 n. 160 “Regolamento della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive” e disposizioni collegate.
Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12, Legge Regionale per il governo del territorio.
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e la delibera n. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di G.C. n. 132 del 08/10/2014, ha dato l’avvio del
procedimento per il progetto della ditta Gimtef, per il “Progetto di: trasferimento della sede operativa da
via Tribulina al fabbricato in via S. Carlo n° 39”.
Il progetto di trasferimento è soggetto alla procedura di variante al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e disposizioni collegate e art. 97 L.R. 12/2005, con preliminare Verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), ai sensi degli Indirizzi generali VAS con procedura
D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. e collegate.
L’istanza della ditta Gimtef, protocollo n. 2866 del 28.04.2014, con la Deliberazione di G.C. n. 132 del
08/10/2014, i documenti di progetto, il rapporto ambientale preliminare per Verifica di esclusione VAS e
il documento di sintesi della proposta, sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale
di Casnigo, e sul portale internet del Comune di Casnigo http://www.comune.casnigo.bg.it/, nella
sezione sportello unico imprese (S.U.A.P.) http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/sportello-unicoimprese
Responsabile del procedimento e autorità procedente è il Geom. Renato Bondesan contattabile
all’indirizzo PEC suap@cert.casnigo.it
Casnigo lì 05 novembre 2014
Il Responsabile dello Sportello Unico
F.to Geom. Renato Bondesan

