COMUNE DI TREVIOLO
via Roma, 43 - 24048 TREVIOLO (Bergamo)

SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive
C.F. n. 00330220161 - tel. 035-2059130 / fax 035-2059119
e-mail comune.treviolo@legalmail.itt

Prot.n. 5813
Treviolo, 18 giugno 2015

Pratica n. 0001/2015

OGGETTO:

Convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.
BASCHILD SRL con sede a Treviolo (BG) - Domanda per l’ampliamento della struttura
produttiva comportante variante urbanistica.

IL RESPONSABILE SUAP
VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico dal titolare della Società BASCHIL SRL con sede
legale a Treviolo – via degli Assini n. 14, in data 9/4/2015 – prot.n. 3286, con la quale veniva richiesta
l'autorizzazione per l’ampliamento del complesso produttivo comportante variante urbanistica ai sensi
dell’art. 8 del DPR n. 160/2010;
VISTI gli articoli 7 e 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160;
VISTO il Decreto in data 18/8/2015 con il quale, esperite le procedure previste, l’Autorità
competente VAS ha dichiarato che ai fini del procedimento non è necessario assoggettare il chiesto
intervento al procedimento di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS), di cui al D.Lgs 3/4/2006, n. 152 e
delle relative norme regionali in materia emanate;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 7, comma 3, del citato DPR n. 160/2010, con
l’indizione della conferenza di servizio necessaria alla valutazione della domanda e per l’acquisizione dei
prescritti nulla osta, concerti o assensi rilasciati delle amministrazioni pubbliche o gli Enti interessati dalla
domanda, dovendosi in particolare acquisire:
1) l’esame di compatibilità della variante urbanistica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
2) l’espressione del parere sanitario ex art. 220 del TU sulle Leggi sanitarie;
3) il parere relativo alla normativa sugli scarichi;
4) il parere connesso al permesso di costruire;
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

DISPONE
che per il giorno 16 luglio 2015 - alle ore 09:00
presso la sala consiliare del palazzo MUNICIPALE, in via Roma n. 43,
è convocata la Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento unico relativo alla domanda
presentata dalla Soc. BASCHILD SRL con sede a Treviolo, in ordine al chiesto ampliamento dell’esistente
edificio produttivo come sopra detto.
A causa dell’oggetto in discussione e della materia non complessa, non si procederà a conferenza dei
servizi preliminare;
Entro cinque giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della legge n. 241/1990,
le amministrazioni e servizi convocati possono concordare con l'amministrazione procedente, qualora

impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa entro dieci giorni
successivi alla prima.
Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6 della Legge n. 241/1990 “Ogni Amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”, il quale
dovrà essere munito, se dovuta, di apposita delega.
Ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 bis, alla conferenza sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto
in conferenza, alla quale partecipano senza diritto di voto.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, art. 14 ter comma 7 Legge 241/1990, si rende noto che si
considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’Amministrazione rappresentata.
Sulla determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle Osservazioni proposte ed
opposizione formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/1942, n. 1150 e dell’art. 5 del D.P.R.
447/1998, si pronuncerà definitivamente il Consiglio Comunale in successiva seduta.
Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990, si precisa altresì che:
 l’amministrazione procedente è il Comune di Treviolo (BG);
 l’oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;
 il responsabile del procedimento di Conferenza dei servizi è il sottoscritto titolare del SUAP
Comunale;
 gli atti di progetto possono essere scaricati accedendo;
al sito istituzionale del www.comune.treviolo.bg.it alla sezione “Conferenze di servizio”
Comune
all’indirizzo Web
http://www.comune.treviolo.bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
 contestualmente si trasmette Decreto di non assoggettabilità del procedimento a VAS.
Si dispone la pubblicazione del presente Atto all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito Internet dello
stesso Comune

IL RESPONSABILE SUAP
Gianpaolo Bettani
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39. L’originale è conservato agli
atti di questo Comune nei termini consentiti dalla legge.

CONVOCATI ALLA CONFERENZA:
1)

PROVINCIA DI BERGAMO – Servizio Urbanistica
mail PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it

2)

Azienda Sanitaria Locale di Bergamo
Settore Prevenzione di Bergamo – Ufficio Sanità Pubblica
mail PEC protocollo@pec.asl.bergamo.it

3)

Società Uniacque SpA – Sede operativa di Ghisalba
mail PEC info@pec.uniacque.bg.it

5)

Ufficio Edilizia Privata del Comune di Treviolo
SEDE

6)

Signor Mauro Baschenis – committente
geom. Fabrizio Zambelli – tecnico progettista
mail PEC fabrizio.zambelli@geopec.it

