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Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO SUAP (ART.8 DPR N.160/2010) PER AMPLIAMENTO 
CAPANNONE ESISTENTE AD USO MAGAZZINO IN VARIANTE AL P.G.T., 
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

L’anno duemilasedici addì uno del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
 All’appello risultano: 
 
    
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA, 

CLEOFE 
Sindaco presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente 
3 BENDONI SIMONE PAOLO 

GIUSEPPE GIOVANNI 
Assessore presente 

4 SALINI SONIA Assessore presente 
5 GRITTI DANIELA PAOLA Assessore presente 
   
 

Partecipa IL SEGRETARIO SUPPLENTE, Dott. Enrico Maria Giuliani, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



L’Assessore all’Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Agricoltura 

 
PREMESSO che: 
• il Comune di Calcio è dotato di PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 23 del 22.07.2010 e successiva variante approvata con deliberazione n. 25 del 
18.11.2011; 

• la società Alberto Nicoli & C. snc ha presentato tramite SUAP (Sportello Unico Attività 
produttive) telematico la richiesta di Permesso di Costruire per un  intervento per 
ampliamento del capannone esistente ad uso magazzino in variante al PGT acclarata al 
protocollo nr. 4259 del 04.04.2016; 

• è interesse del Comune di Calcio preservare ed incentivare le risorse economico-
produttive presenti nel territorio tenuto conto della contingente situazione di criticità 
del comparto produttivo; 

 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e smi prevede che gli Enti 
Locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi 
di cui alla Direttiva 2001/42/CEE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 
provvedano alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani e dei 
programmi; 
 
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della citata Legge, ogni 
variante allo strumento urbanistico è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
RICHIAMATI gli indirizzi generali per la VAS approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 “Determinazione della procedura di 
Valutazione Ambientale di piani e programmi –Vas- Recepimento delle disposizioni di cui al 
D.Lgs.29 giugno 2010 n. 128 con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971”; 
 
CONSIDERATO che, poiché la variante al PGT proposta tramite SUAP riguarda l’aumento 
della s.l.p. e il rapporto di copertura consentiti per i fabbricati produttivi ricedenti 
nell’ambito 1 del Documento di Piano, con un incremento del peso insediativo, senza 
modifica delle destinazioni d’uso ammesse, sussistono le condizioni ai sensi dell’art. 6 
D.Lgs. 152/2006 per avviare la verifica di assoggettabilità alla Vas della proposta di cui 
trattasi in quanto: 
• determina l’uso di piccole aree a livello locale 
• non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e smi 
• non produce effetti ambientali significativi su siti di cui alla direttiva 92/43CEE; 
 
RITENUTO pertanto opportuno avviare il procedimento di verifica di assoggettamento 
alla VAS della richiesta sopraccitata contestualmente all’avvio del procedimento di 
variante;  
 
DATO ATTO della necessità di procedere alla formale individuazione dei soggetti 
interessati e alla definizione delle modalità di informazione e comunicazione;  



 
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Propone 
 

1. di ritenere  le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del 
sottostante dispositivo, così come gli atti ed i documenti richiamati ancorché non 
materialmente allegati; 
 

2. di dare atto dell’avvio del procedimento di variante tramite SUAP relativo alla richiesta 
di Permesso di Costruire per ampliamento capannone esistente ad uso magazzino in 
variante al PGT (protocollo nr. 4259 del 04.04.2016) unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla Vas, demandando all’Autorità Procedente la cura e la pubblicazione 
del relativo avviso; 

 

3. di provvedere all’individuazione dell’Autorità Procedente nella persona del 
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio a rappresentare il Comune di Calcio; 

 
4. di prendere atto che il Proponente è la società Alberto Nicoli & C. snc  con sede a 

Calcio (Bg) in via A. Moro n.16; 
 
5. di individuare quale “Autorità Competente” per la Verifica di assoggettabilità alla Vas 

il Geom. Resmini Tiziana; 
 
6. di istituire, d’intesa con l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, la Conferenza 

di Verifica di assoggettabilità alla Vas quale ambito istruttorio per acquisire elementi 
informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso ed i pareri degli 
Enti/Soggetti coinvolti; 

 
7. di procedere su indicazione dell’Autorità Procedente e di intesa con l’Autorità 

Competente all’individuazione degli Enti/Soggetti coinvolti come di seguito riportati: 
 

a) Enti territorialmente interessati e Soggetti competenti in materia ambientale da 
invitare alla Conferenza di Valutazione: 

Comuni confinanti: Urago d’Oglio, Cividate, Cortenuova, Covo, Antegnate, 
Fontanella, Pumenengo, Rudiano; 
Regione Lombardia – D.G.: Agricoltura, Territorio e Urbanistica, Ambiente Energia e 
Reti; 
Provincia di Bergamo – Settori: Ambiente, Tutela risorse Naturali, Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica, Viabilità e Trasporti e grandi infrastrutture; 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; 
Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia; 
A.R.P.A. Lombardia – dipartimento di Bergamo; 
A.T.S Bergamo; 
Parco Oglio Nord; 
Società Uniacque spa 



 
b)  settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

enti, associazioni, organizzazioni e tutti i portatori di interessi diffusi sul territorio 
che possano contribuire e consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione 
del processo di valutazione ambientale oltre a qualsiasi altro soggetto che possa 
avere interesse a partecipare al procedimento; 

 
8. di disporre la tempestiva pubblicazione dell’avviso di “avvio del procedimento di 

valutazione di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio 
mediante procedura S.U.A.P. per “ampliamento capannone esistente ad uso 
magazzino” in via A. Moro sul sito web del Comune e sul sito SIVAS della Regione; 
 

9. di dare atto che l’informazione e la partecipazione del pubblico nonché la diffusione e 
la pubblicazione delle informazioni avverrà mediante il sito web comunale oltre che 
l’applicativo regionale (SIVAS) dedicato; 

 
10. di trasmettere copia del presente atto alla Responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio per gli ulteriori adempimenti conseguenti;  
 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

       L’Assessore all’Edilizia, Urbanistica, 

                                                                   Ambiente e Agricoltura 

                                Arch. Simone Bendoni 
       _________________________ 

 
 

 
Per istruttoria 
La Responsabile dell’Area 
Gestione del Territorio  
Arch. Loredana Volpi 
______________  
 



Pareri 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA GESTIONE TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, 
1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE  FAVOREVOLE  TECNICO 
in ordine alla regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   Arch. Loredana Volpi 

 
_______________________ 

 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   Francesca Schieppati 

 
_______________________ 

 
 
 

La Giunta Comunale 
 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000  
n. 267 e s.m.i.; 

 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge; 

 
 

delibera 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 
 
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA GESTIONE TERRITORIO per i 

provvedimenti di competenza; 
 
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
  Elena Antonia Cleofe Comendulli   Dott. Enrico Maria Giuliani 

  
________________________________________________________________________________  
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si da atto che del presente verbale è stata data comunicazione il _______________, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 
________________________________________________________________________________  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  
______________ al _____________ , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 
18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal ________________ . 
 
Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 
________________________________________________________________________________  
      
 
        

    
    


