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   AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP (ART.8 DPR N. 160/10) 
UNITAMENTE ALLA VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAL UTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 
PER AMPLIAMENTO CAPANNONE ESISTENTE AD USO MAGAZZIN O IN 
VARIANTE AL P.G.T.,  AVANZATO DALLA DITTA ALBERTO NICOLI & C. s.n.c. 
DI CALCIO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Visto il D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 e smi per il Governo del Territorio ed i relativi criteri 
attuativi 
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale n. 8/10971 del 
30.12.2009; 
Vista la D.G.R. n.9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi –Vas (art.4, l.r. n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) – 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”; 
Vista la circolare del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione 
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi –
VAS nel contesto comunale”; 
Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO  

Che l’Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata in data 04.04.2016 con prot.4259 ed 
integrata in data 25.05.2016 dalla ditta Alberto Nicoli & C. s.n.c. con sede in Calcio (Bg) viale A. 
Moro n.16, con deliberazione della Giunta Comunale n.86 in data 01.07.2016 ha avviato il 
procedimento di Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) unitamente al procedimento per la 
verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente al progetto 
ampliamento capannone esistente ad uso magazzino in variante al P.G.T. sull’area identificata 
al mappale n.119 foglio 5 NCTR, in variante al PGT. 

Il Rapporto Preliminare è pubblicato sul sito web comunale e sul SIVAS regionale, mentre la 
documentazione completa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

I soggetti portatori in via diretta ed indiretta di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi 
nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati legalmente costituiti cui possa 
derivare un concreto pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono trasmettere al Comune 
memorie e osservazioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

La documentazione va presentata presso l’ufficio protocollo sito in via Papa Giovanni XXIII n.40 in 
duplice copia. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale, sul sito internet istituzionale, sul 
sito SIVAS della Regione Lombardia. 

 
Calcio, 20.07.2016            
                   

Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                            Arch. Loredana Volpi 


