Spett. Regione Lombardia
Struttura V.I.A.
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
Via Pola, 12/14
20124 MILANO

Oggetto:

procedimento di valutazione di impatto ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli
artt. 6 e 23 del d.lgs 152/06 e degli Artt. 4 e 5 della l.r. n. 5/2010 per la REALIZZAZIONE
DI NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO da realizzarsi in Comune di CALCIO (BG).
Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, etc. da acquisire ai fini della realizzazione e
dell’esercizio dell’opera/intervento

Il sottoscritto BELLINA GERMANO nato a Seriate (BG) il 12.09.1958, residente a Trescore Balneario (BG)
via Dosso n. 11, Codice Fiscale BLL GMN 58P12 I628W, domiciliato per la carica presso la sede della
società, in qualità di legale rappresentante di S.I.L. S.r.l. con sede in Trescore Balneario (BG) via G.
Marconi n. 10, codice fiscale e partita IVA 03141330161, in riferimento alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai fini dell’ottenimento dell’approvazione del progetto per la REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO da realizzarsi in Comune di CALCIO (BG), con la presente
DICHIARA
che ai fini dell’esercizio dell’opera/intervento in argomento dovranno essere acquisite le seguenti
autorizzazioni per le quali verrà avviato l’iter autorizzativo dopo la conclusione del procedimento di VIA:
tipologia di autorizzazioni, intese, concessioni, da acquisire

Ente competente
Comune di Calcio

approvazione e convenzionamento piano attuativo

Depositata in data 29.11.2011

Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
e dei nuovi edifici

Comune di Calcio

Autorizzazione alla realizzazione del nuovo accesso carrale sulla Provincia di Bergamo –
SP102/SP98, con connesse opere di modifica di un tratto della SP98

Settore Viabilità

Autorizzazione al taglio stradale sulla SP102/SP98 per la realizzazione Provincia di Bergamo –
delle reti di sottoservizi e del nuovo collettore fognario sulla SP102

Settore Viabilità

Autorizzazione allo scarico in fognatura

Uniacque S.p.A.

Autorizzazione alla escavazione di nuovi pozzi per l’adduzione idrica e Provincia di Bergamo –
relativa concessione

Settore Tutela Risorse Naturali

Trescore Balbeario, 25 Giugno 2012
S.I.L. S.r.l.
Il legale rappresentante

