
 

COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

 
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE  N.553/ 101 DEL 13/12/2016 
 

OGGETTO: “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) - AMPLIAMENTO 

CAPANNONE ESISTENTE AD USO MAGAZZINO DA ESEGUIRSI IN VIA A. 
MORO N.16, PRESSO L’AREA IDENTIFICATA AL MAPPALE N.119 FOGLIO 5 
NCTR, PROGETTO DI SUAP IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL 
PGT. ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI”.        

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. nr.58 del 22.04.2010, esecutiva, con cui veniva 
approvato l’organigramma del Comune e dei principali assetti organizzativi; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco nr.13/SI - Prot. nr.15321 del 09.12.2015, di nomina 
della scrivente quale Responsabile dell’Area “Gestione Territorio” fino al 31.12.2016; 

 
RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega del Responsabile del SUAP del 13.12.2016 (prot. 

16839); 
 
PREMESSO che:  

- il D.P.R. settembre 20101 n.160 e s.m.i., reca il “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 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008 n.133” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2010,n.229 S.O. che ha 
abrogato, a partire dalla medesima pubblicazione il DPR 447/1998, regolamento recante 
“Norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, 
la ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai 
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree ad insediamenti produttivi a norma 
dell’articolo 20,comma 8, della legge 59/97”; 

- il SUAP costituisce unico punto di riferimento per tutti i procedimenti inerenti l’esercizio di 
attività produttive e di prestazioni di servizi, comprese le azioni di localizzazione, ecc. e i 
conseguenti, eventuali, interventi edilizi: (cfr. art.2, comma 1: Per le finalità di cui all’articolo 38, 
comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimento che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59; 

- per lo svolgimento delle proprie competenze il SUAP opera esclusivamente in modalità 
telematica;  

 
VISTO l’articolo 8, primo comma, del D.P.R. 160/2010 recante “RACCORDI 

PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI” nei comuni in cui lo strumento urbanistico non 
individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta 



salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile 
del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della 
legge 7agosto 1990 n. 241 così come modificata ed integrata dal D.Lgs 30/06/2016 n.127, e alle 
altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la 
variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella 
sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, 
che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al 
progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal 
richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

 
VISTO l’articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. ”Qualora i progetti 

presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la 
disciplina dettata dall’articolo 8 del D.p.r.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 25 giugno 2008,n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n.133) integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo”; 

 
VISTO il progetto presentato in forma telematica in data 04.04.2016 prot. 4259, così come 

da ultima integrazione in data 30.11.2016, dalla ditta Alberto Nicoli  & C. snc in qualità di 
Proponente, con sede in Calcio (Bg) viale A. Moro n.16 p.iva 02350530164, inerente l’intervento di 
“Ampliamento  capannone esistente ad uso magazzino” in variante al Piano delle Regole del PGT 
per la realizzazione dell’ampliamento del fabbricato produttivo esistente sull’area identificata 
catastalmente al Fg.5 mappale 119 NCTR di proprietà, mediante ricorso alla procedura dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 8 del DPR 160/2010 e 
dell’articolo 97 della legge 12/2005; 

 
ATTESO CHE i contenuti della proposta di progetto presentata della ditta Alberto Nicoli & 

C. snc prevede l’ampliamento del capannone esistente ad uso magazzino per una superficie lorda 
di pavimento di mq 455,30 e la deroga della percentuale di superficie drenante; 
 
 CONSIDERATO CHE dal progetto presentato si rileva:  

 la conformità con gli strumenti urbanistici di pianificazione sovraordinati (PTRC, PTCP, ecc.) 
 la puntuale individuazione ed illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina 

urbanistica comunale; 

 la dimostrazione dell’impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o 
ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali; 

 la stretta commisurazione dell’estensione dell’area interessata dalla variante alle specifiche ed 
esclusive esigenze produttive prospettate nel progetto; 

 la conformità della documentazione tecnica presentata; 
 il controllo dei presupposti (normativi, regolamentari etc.) urbanistico/edilizi per il successivo 

rilascio dei permessi e/o autorizzazioni; 
 

PRESO ATTO dalla documentazione agli atti che l’area fatto oggetto del progetto SUAP: 
- è gravata da vincolo di carattere paesistico- ambientale per il quale è già stata rilasciata la 

prescritta autorizzazione paesaggistica; non risulta essere contermine a zone SIC o ZPS e non 
è neppure classificata come area agricola di pregio strategico e non presenta alcuna 
coltivazione agricola in atto; 

- si inserisce all’interno di un comparto produttivo esistente e consolidato;    
 

DATO ATTO che il progetto edilizio proposto, comporta variazione dello strumento 
urbanistico; 
 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Calcio n.86 del 01.07.2016 con 
cui ha espresso interesse a preservare e incentivare le risorse economico produttive presenti nel 
territorio; 

 
VISTO il Decreto di esclusione dalla VAS della variante allo strumento urbanistico di che 

trattasi emesso dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità procedente, in data 20.09.2016  
(prot. 12347), a conclusione del relativo procedimento; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il quadro istruttorio sviluppato in relazione al procedimento di pratica SUAP della ditta 
Alberto Nicoli & C. snc relativo al Permesso di costruire per “Ampliamento capannone 
esistente ad uso magazzino”, sull’area individuata al mappale n.119 foglio 5 NCTR, 
comportante variante semplificata allo strumento urbanistico, evidenzia la necessità di un 
confronto razionalizzato tra gli interessi pubblici e privati ricondotti all’analisi 
procedimentale; 

- Risulta inoltre opportuno riportare a un’unica sede di confronto l’acquisizione dei pareri e 
delle valutazioni tecniche da parte delle seguenti Amministrazioni: ATS della Provincia di 
Bergamo Servizio Igiene, ARPA Dipartimento di Bergamo- Provincia di Bergamo Servizio 
Pianificazione territoriale - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo- Enel spa- 
Uniacque spa –Enel gas, i Comuni di Urago d’Oglio, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, 
Antegnate, Fontanella, Pumenengo, Rudiano, oltre che il progettista ing. Pietro Neotti e la 
proprietà ditta Alberto Nicoli & C. snc; 
 
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere con la convocazione della 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del D.P.R. n. 160/2010 e art 97 L.R. 
12/2005, in conformità alla citata legislazione;   
 

VISTO l’art.6, commi 5 e 6, della Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2007, n.1; 
 

VISTO l’art.97 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art.8 del D.P.R: 7 settembre 2010, n.160 e s.m.i.; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 cosi come modificata ed integrata dal D.lgs 
30/06/2016 n.127; 
 

DISPONE 
 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto; 
 

DA’ ATTO 
 
che il progetto SUAP della società “Alberto Nicoli & C. snc” con sede a Calcio (Bg)- via A. Moro 
n.16 in variante allo strumento urbanistico (PGT) art.8 D.P.R. 160/2010 è costituito dagli elaborati 
e documenti caricati sul portale SUAP (www.impresainungiorno.gov.it - pratica id 02350530164-
02032016-1035), in variante urbanistica locale sul proposto progetto in variante al PGT; 
 
E’ possibile consultare ed esaminare tutta la documentazione costituente il progetto nel fascicolo 
elettronico sul portale del Comune di Calcio www.comune.calcio.bg.it – uffici e servizi –ufficio 
tecnico; 
 

DETERMINA 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.comune.calcio.bg.it/


1. DI CONVOCARE per il giorno giovedì 12 gennaio 2017 la CONFERENZA DI SERVIZI 
in modalità asincrona come da art. 14 bis, comma 2, L. 241/90 così come modificata ed 
integrata dal D.Lgs 30/06/2016 n.127, per l’esame del progetto in argomento in variante 
allo strumento urbanistico generale (PGT) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto degli art.6, comma 6, L.R. Lombardia nr. 1/2007, 97 L.r Lombardia nr. 12/2005 e 
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 “ 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 del 2008 e 
s.m.i.”, che terrà luogo delle autorizzazioni, nulla-osta, pareri previsti e prescritti dalla 
normativa vigente e comunque, ritenuti necessari in conseguenza del progetto edilizio 
proposto dalla società “Alberto Nicoli & C. snc”; 
 

2. DI INVITARE alla Conferenza di Servizi in modalità asincrona i seguenti soggetti 
interessati: 
Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica; Provincia di Bergamo Servizio 
Pianificazione Territoriale; ATS della Provincia di Bergamo, ARPA Dipartimento di Bergamo, 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, Parco Oglio Nord, Enel spa, Uniacque spa, 
Enel gas, , i Comuni di Urago d’Oglio, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Antegnate, 
Fontanella, Pumenengo, Rudiano, oltre che il progettista ing. Pietro Neotti e la proprietà 
ditta Alberto Nicoli & C. snc; 
 

3. DI PRECISARE che ai sensi e per gli effetti dell’art.14 bis comma 2, della legge 241/1990 
e smi, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, le Amministrazioni coinvolte 
possono richiedere, ai sensi dell’art.2 comma 7 integrazioni documentali o chiarimenti 
relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
Le determinazioni dovranno pervenire entro giovedì 12 gennaio 2017, salvo eventuale 
proroga dei termini per effetto di particolari richieste di integrazioni, che verrà in ogni caso 
comunicata con le medesime modalità. 
Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o 
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del 
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 
generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 
 

4. DI COMUNICARE, altresì che nel caso fosse necessaria la riunione della Conferenza in 
modalità sincrona per la valutazione del progetto di cui sopra, la stessa si terrà il giorno 
giovedì 19 Gennaio 2017, previa specifica convocazione, presso la sede del Comune di 
Calcio alle ore 10,00. 
I soggetti invitati alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona, qualora avesse luogo, 
devono esprimere il loro parere di competenza con la partecipazione e la presenza dei 
propri rappresentanti legittimati dall’organo competente mediante apposita delega 
formalizzata per iscritto. 
 

5. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del SUAP per le competenze di Legge. 
 

  
 

 

  
 



 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  F.to Arch. Loredana Volpi 
 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 

 Sindaco, 
 Segretario Comunale. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

F.to Arch. Loredana Volpi 
 

 

 
  Copia   
Calcio 13/12/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dott.ssa Franca Moroli 
 
 

 


