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Casnigo, lì 29/04/2016
O GG ETTO : Par t enar iat o pubbl ico pr i vat o per il Cent r o Spor t ivo di C asnig o ( BG )



Richiedente: Locatelli Maria Lina nata a Bergamo il 13/02/1965 e residente in Albino in via
don Cristoforo n. 2, in qualità di legale rappresentante della BLU S.S.D. A.R.L. con sede in
Rovetta in via Papa Giovanni XXIII
Progetto di: partenariato pubblico privato per il Centro Sportivo di Casnigo (BG) in via Lungo
Romna n. 2
Det ermi nazi one concl usi va

Premesso che la società BLU S.S.D. A.R.L. con sede in Rovetta in via Papa Giovanni XXIII ha
presentato progetto per partenariato pubblico privato per il Centro Sportivo di Casnigo (BG);
Visti:
- la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentato con protocollo n. 2327 del 25/03/2016
relativamente al progetto per partenariato pubblico privato per il Centro Sportivo di Casnigo (BG);
- la richiesta di Permesso di Costruire presentato con protocollo n. 2328 del 25/03/2016
relativamente al progetto per partenariato pubblico privato per il Centro Sportivo di Casnigo (BG);
- la comunicazione prot. n. 2786 del 13/04/2016 di convocazione della Conferenza dei Servizi in
data 22/04/2016, per il parere di competenza degli Enti invitati sulle richieste soprarichiamate
presentate dalla società BLU S.S.D. A.R.L.;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 22/04/2016, inviato agli enti partecipanti con prot. n°
3243 del 02/05/2016;
Viste le “risultanze finali della Conferenza di servizi” (art. 14 L. 241/90 e s.m.i.) relativa al
“Par t enar iat o pubbli co pr ivat o per il C ent r o Spor t ivo di C asnig o ( BG ) ” in data
29/ 04/ 2016 , inviato con Prot. n. 3244 Raccomandata - P.E.C. in data 02/05/2016, di cui si allega
copia;
Vista la comunicazione favorevole con prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per
la Lombardia del 22/04/2016 prot. n. 4821, pervenuta in data 26/04/2016 con prot. n. 3124;
Per quant o soprari chi amat o
Recepite le “risultanze finali della Conferenza di servizi (art. 14 L. 241/90 e s.m.i.) relativa al
“Part enari at o pubb l i co pri vat o per i l Cent ro Sport i vo di Casni go ( BG ) ” i n dat a
1

29/ 04/ 2016 per le f asi success i ve di d ef inizione del l’ aspet t o edi li zio e at t uat i v o
dell ’i nt er vent o.
VI ST A la L. 241/ 90 e s. m. e 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. 14 L. 241/90 e s.m.i.)” del

29/04/2016, relativamente al “Par t enar iat o pubbl ico pr i vat o per il Ce nt r o Spor t ivo di
Casnig o ( BG ) ”, di cui si allega copia ( ALL EG ATO 1) ,
2)

di dare procedibilità della richiesta di “Par t enar iat o pubb lico pr i vat o per il Cent r o

Spor t ivo di Cas nig o ( BG ) ” relativamente alla richiesta di Permesso di Costruire presentato con
protocollo n. 2328 del 25/03/2016;
3)

di dare procedibilità della richiesta di “Par t enar iat o pubb lico pr i vat o per il Cent r o

Spor t ivo di Cas nig o ( BG ) ” relativamente alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica
presentato con protocollo n. 2327 del 25/03/2016;
4)

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

pr ocedim ent o f inali zzat o a lla “ appr o va zione ” deg li at t i di “ Par t ena r iat o pubb lic o
pr ivat o

per

il

C e nt r o

Spor t ivo

di

Casnig o

( BG ) ” relativamente alla richiesta di

Autorizzazione Paesaggistica presentato con protocollo n. 2327 del 25/03/2016 e relativamente alla
richiesta di Permesso di Costruire presentato con protocollo n. 2328 del 25/03/2016, richiesto dalla
società BLU S.S.D. A.R.L.;
5)

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 seguente link http://www.comune.casnigo.bg.it/servizi-online/consultazione-praticheedilizie/procedure-sportello-unico-edilizia
6)

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,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla notificazione
del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
f.to arch. Igor Meroni
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allegati:
ALLEGATO 1 “Risultanze della Conferenza di Servizi (art. 14 L. 241/90 e s.m.i.)” del 29/04/2016,
relativamente al “Par t enar iat o pubbl ico pr i vat o per il Cent r o Spor t ivo d i Casnig o ( BG ) ”
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