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Casnigo, lì 12/06/2015
OGGETTO : Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo n° - in variante al Piano di
Governo del Territorio - procedura sportello unico imprese art. 8 D.P.R. 160/2010)





Impresa individuale “Gimtef” di Gelmi Pietro Via San Carlo n° 39 Casnigo (Bg)
C.F. GLM PTR 50H21 Z 611I – P.I. 0312630162 – Iscr. R.E.A. BG 351711
Oggetto sociale: commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, e di fibre tessili
grezze e semilavorati.
Progetto di: trasferimento della sede operativa dal seminterrato di via Tribulina (struttura
in locazione), al fabbricato (di proprietà) di via S. Carlo, 39
Det ermi naz i one concl usi va

Premesso che la ditta GIMTEF di Gelmi Pietro (iscritta alla C.C.I.A.A in data 11.04.2004 con il n. BG
– 351711; C. F. – P.Iva 02298420163) per il commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria
tessile, e di fibre tessili grezze e semilavorate, con sede a Casnigo in via S. Carlo, 39 con istanza
prot. n. 2866 del 28.04.2014, integrata in data 07.10.2014 con prot. n. 6620 ed in data 08/10/2014
con prot. n. 6674, ha presentato richiesta di trasferimento della sede operativa dal seminterrato di via
Tribulina (struttura in locazione), al fabbricato (di proprietà) di via S. Carlo, 39,
Visti:
- la Deliberazione di G.C. n. 131 del 8/10/2014, di incarico per le funzioni di sportello unico imprese,
con responsabilità del procedimento relativo alla procedura la ex D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
- la Deliberazione di G.C. n. 132 del 8/10/2014, di avvio del procedimento per il Progetto di
trasferimento ditta GIMTEF - in variante urbanistica - procedura sportello unico imprese D.P.R.
160/2010; nomina autorità comunali ed enti per verifica ambientale (Art. 4.L.R.12/2005; D.c.r. n.
8I/351/200; D.G.R. 8/6420/2007);
- l’ Avviso Prot. n. 7300, in data 5.11.2014, di avvio del procedimento per il Progetto di
“trasferimento della 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);
- la Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7301 in data 05.11.2014, ai soggetti ed enti
per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (Art. 4.L.R.12/2005);
- la Comunicazione Prot. n. 7622 in data 18.11.2014 di convocazione della conferenza di verifica
sulla assoggettabilità alla VAS (Art. 4.L.R.12/2005; D.c.r. n. 8I/351/200; D.G.R. 8/6420/2007);
- il Verbale della conferenza di verifica sulla assoggettabilità VAS. In data 19.12.2014;
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- il Decreto di esclusione dalla V.A.S. in data 29.12.2014 (Art. 4.L.R.12/2005; D.c.r. n. 8I/351/200;
D.G.R. 8/6420/2007);
- la Comunicazione prot. n. 8547 in data 29.12.2014 di invio agli enti del verbale della conferenza
di verifica sulla assoggettabilità VAS – e Decreto di esclusione dalla V.A.S., e contestuale avvio
alla procedura di variante urbanistica con istituzione della conferenza dei servizi, per successiva
formale convocazione ai sensi dell’art. 14 L. 241/90 e s.m.i.;
- la Convocazione prot. n. 288 del 15.01.2015, del 1° incontro della conferenza dei servizi in data
16.02.2015, per il parere degli e uffici invitati sull’istanza della ditta Gimtef di Gelmi Pietro sul
progetto in variante n° 2 al P.G.T. ai sensi dell’art. 97, 13 e collegati della L.R. 12/2005;
- il Verbale del 1° incontro della conferenza dei servizi in data 16.02.2015, inviato agli enti e uffici
partecipanti con prot. n° 1125 del 23.02.2015;
- la Convocazione prot. n° 1393 del 4.03.2015, di incontro conoscitivo consultivo in data 6.03.2015,
con i portatori di interessi diffusi (ex art. 9 DPR 160/2010 - art. 11 e 14 L. 241/90 e s.m.i.);
- il Verbale dell’incontro conoscitivo consultivo in data 6.03.2015, inviato con i relativi allegati, con
prot. n° 1899 del 25.03.2015, agli invitati e partecipanti;
- la Convocazione prot. n. 2002 del 27.03.2015, del 2° incontro della conferenza dei servizi in data
31.03.2015, per verifiche e integrazioni progetto;
- il Verbale del 2° incontro della conferenza di servizi in data 31.03.2015, inviato con i relativi
allegati Prot. n. 2133 Raccomandata - P.E.C. in data 02.04.2015;
- la Convocazione prot. n. 2317 del 13.04.2015, del 3° incontro della conferenza dei servizi in data
15.04.2015, per verifiche e integrazioni progetto;
- il Verbale del 3° incontro della conferenza di servizi in data 15.04.2015, inviato con i relativi
allegati Prot. n. 2855 Raccomandata - P.E.C. in data 04.05.2015, ove veniva sottolineato che la
documentazione integrativa richiesta era incompleta;
Viste le “risultanze finali della conferenza di servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14 L. 241/90 e
s.m.i.) relativa allo Sportello Unico Imprese della ditta GIMTEF” in data 13/05/2015, inviato con
Prot. n. 3095 Raccomandata - P.E.C. in data 13.05.2015, di cui si allega copia;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 75 del 01.06.2015 avente come oggetto “risultanze della
Conferenza di Servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14 L. 241/90 e s.m.i.) relativa allo Sportello Unico
Imprese della ditta Gimtef, di cui si allega copia;

Per quant o soprari chi amat o
Recepite le “risultanze finali della conferenza di servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14 L.
241/90 e s.m.i.) relativa allo Sportello Unico Imprese della ditta GIMTEF” in data 13/05/2015 e
“quanto indicato nella Deliberazione n. 75 dalla Giunta Comunale nella seduta del 01.06.2015”
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per le f asi successi ve di var iant e ur ban is t ica e di def ini zione dell ’aspet t o ed il i zio e
at t uat ivo de ll ’int er ve nt o conven zionat o.
VI ST A la L. 241/ 90 e s. m. e i.
VI ST O il DPR 160/ 2010 e s . m . i.
VI ST A la LR 12/ 2005 e s. m. i
il sot t oscr it t o Responsabi le del Ser vi zio dell ’Uf f icio di G over no del T er r it or io ,
D E TERM IN A

1)

di prendere atto delle “Risultanze della Conferenza di servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14

L. 241/90 e s.m.i.)” del 13/05/2015, relativamente al “Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via
San Carlo n° - in variante al Piano di Governo del Territorio - procedura Sportello Unico Imprese art.
8 D.P.R. 160/2010”, di cui si allega copia ( ALL EG ATO 1) ,
2)

di prendere atto di quanto indicato al punto 2) e punto 3) dalla Giunta Comunale del

01.06.2015 con Deliberazione n. 75, di cui si allega copia ( ALL EG ATO 2) :
2) la non procedibilità dell’Istanza di “Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo
n° - in variante al Piano di Governo del Territorio - procedura Sportello Unico Imprese art. 8
D.P.R. 160/2010”, a seguito della documentazione integrativa insufficiente presentata;
3) di demandare al Responsabile del Servizio, arch. Igor Meroni, la conclusione
procedimentale dell’Istanza di “Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo n° - in
variante al Piano di Governo del Territorio - procedura Sportello Unico Imprese art. 8 D.P.R.
160/2010”;
3)

I l pr esent e ver bal e ha valor e di d et er m inazione m ot ivat a di conc lus ione del

pr ocedim ent o f inali zzat o al la “ non ado zi one ” deg li at t i di “ Progetto di trasferimento ditta
GIMTEF in via San Carlo - in variante al Piano di Governo del Territorio - procedura sportello unico
imprese art. 8 D.P.R. 160/2010), richiesto dalla ditta GIMTEF di Gelmi Pietro con istanza prot. n.
2866 del 28.04.2014 e s.m.i.;
4)

La pr esent e det er mina zi one conclus i va con i sopr ar ichiam at i alleg at i, sono

depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale e sul portale internet del Comune di
Casnigo al link Sportello Unico Imprese (S.U.A.P.) ht t p:/ / www. c om une. casnig o. bg . it/ il com u ne/ spor t ello - un ico - im pr ese/ g im t ef - docum ent i - di- var iant e - al- p- g -t
5)

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverte che contro il presente

provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia – sez. staccata di Brescia – oppure, in via alternativa,
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla notificazione
del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
arch. Igor Meroni
.

allegati:
ALLEGATO 1 “Risultanze della Conferenza di servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14 L. 241/90 e
s.m.i.)” del 13/05/2015, relativamente al “Progetto di trasferimento ditta GIMTEF in via San Carlo n° in variante al Piano di Governo del Territorio - procedura Sportello Unico Imprese art. 8 D.P.R.
160/2010”
ALLEGATO 2 Deliberazione di G.C. n. 75 del 01.06.2015 avente come oggetto “risultanze della
Conferenza di Servizi (art. 8 D.P.R. 160/2010; art. 14 L. 241/90 e s.m.i.) relativa allo Sportello Unico
Imprese della ditta Gimtef
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