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Casnigo lì 15.05.2019

Avviso di adozione e deposito atti
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
DITTA POLIPLAST S.P.A. (POLO 3) ampliamento del piazzale esterno con cambio di destinazione
d’uso di una fascia di terreno di “mitigazione ambientale” all’interno del “P.L. di via Agro” in variante
al P.G.T. – procedura sportello unico imprese - art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 97 L.R. 12/2005.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Richiamata la delibera G.C. n. 138 del 29.10.2018, di avvio del procedimento in variante al P.G.T.,
con preliminare verifica di assoggettabilità V.A.S. con procedura “sportello unico imprese” (S.U.A.P.
DPR 160/2010).
VISTI
Il DPR n. 160/2010, (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 n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".
La Legge 241/90 e s. m. e i.
Ai sensi dell’art. 97 L.R. n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
Con determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in data 15.05.2019 nell’ambito della
procedura S.U.A.P. art. 8 D.P.R. 160/2010, è stato adottato il Progetto (protocollo n. 9131 del
20/11/2017 e successive integrazioni), della ditta POLIPLAST per il POLO 3 in variante al piano di
lottizzazione attuativo convenzionato “PL di via Agro” e in variante al vigente P.G.T. per ampliamento
del piazzale esterno e spostamento della fascia di mitigazione ambientale.
La determinazione conclusiva di adozione, con atti, allegati e documenti di progetto in variante al
P.G.T., sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale e, in formato digitale, sul
portale internet del Comune di Casnigo (S.U.A.P.) http://www.comune.casnigo.bg.it/ilcomune/sportello-unico-imprese/poliplast-polo-1 (sportello unico imprese art. 8 D.P.R. 160/2010)
sino al 30.05.2019.
Nei quindici giorni successivi, entro il giorno 14.06.2019 chiunque potrà presentare all’ufficio
protocollo del Comune le proprie osservazioni ai sensi della L.R. 12/2005.
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