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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER 

AMPLIAMENTO CAPANNONE ESISTENTE AD USO MAGAZZINO IN 

VARIANTE AL P.G.T., AVANZATO DALLA DITTA ALBERTO NICOLI & C. s.n.c. 

DI CALCIO.AVVISO DEPOSITO ATTI. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8, del D.P.R. n.160 e dell’art.97 della legge n.12/2005 e smi 
 

 

SI AVVISA 

 
 

che la Conferenza dei Servizi del 12.01.2017 relativa alla pratica presentata in data 

04.04.2016 prot. 4259 dalla ditta Alberto Nicoli & C. snc (P.IVA 02350530164) per 

“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, in variante al PGT mediante 

ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi 

dell’art.8 del DPR 160/2010 e dell’art.97 della legge n.12/2005 e smi ha espresso esito 

favorevole all’intervento. 

 

Tutti i documenti e gli atti sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio 

Tecnico del Comune di Calcio negli orari di apertura al pubblico dal 27/01/2017 al 

11/02/2017. 
 

Si comunica, inoltre, che tutta la documentazione conservata nel fascicolo elettronico 

ostensibile presso il SUAP del Comune di Calcio e sul sito internet del Comune 

(www.comune.calcio.bg.it nella sezione Ufficio Tecnico-Strumenti Urbanistici- Suap: 

permesso di costruire per ampliamento capannone esistente ad uso magazzino in variante al 

PGT) oltre che c/o l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura al pubblico. 

 

Chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti e presentare osservazioni 

entro il 27/02/2017. 

 

Si dispone che il presente avviso sia pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di 

Calcio. 
 

Calcio, 27.01.2017            

                   

 Il Responsabile dell’Area 

     arch. Loredana Volpi 
    Firmato digitalmente ai sensi 

 D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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