COMUNE DI TREVIOLO
(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 105 del 22/06/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARERE PREVENTIVO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROBI SRL CON SEDE
IN VIA DEGLI ASSINI, PER L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITÀ
PRODUTTIVA INSEDIATA IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE
TRAMITE PROCEDIMENTO SUAP DI CUI AL DPR 7 SETTEMBRE 2010, N.
160
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
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GANDOLFI PASQUALE
BENEDETTI ANDREA
SCIOLTI ANTONIO
COLLEONI MONICA
GHISLANDI RAFFAELLA
INVERNICI VIRNA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pasquale Gandolfi, Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

1.

RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L’ARGOMENTO
-

2.

L.R. 11/3/2005, n. 12
DPR 7/9/2010, n. 160
PGT approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 20/4/2009

ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

IL SINDACO
di concerto con l’Assessore all’Urbanistica
PREMESSO:
− che con domanda pervenuta in data 1/6/2017 – prot.n. 6819, il dott. Roberto Ramprello in qualità di
titolare della società ROBI srl con sede a Treviolo in via degli Assini n. 44 ha avanzato parere
preventivo in merito all’ampliamento delle proprie strutture produttive mediante l’utilizzo di
contermine area a destinazione agricola;
− che l’attività produttiva esercitata dalla ditta riguarda la raccolta, lo stoccaggio e l’avvio al
trattamento ed al recupero di rifiuti costituiti da olii ed emulsioni, in forza dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 7128 del 28/6/2007 rilasciata dalla provincia di Bergamo – Settore
Ambiente ai sensi del D.Lgs n. 59/2005;
− che la Robi srl è società iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei
Rifiuti in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 e Certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale ISO 14001:2004 e dall’anno 2008 è registrata fra le aziende che applicano il
Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS);
CONSIDERATO che la richiesta di parere per l’ampliamento dell’unità produttiva comporta necessità di
conseguire puntuale variante al Piano delle Regole poiché le aree oggetto di intervento, seppur limitrofe al
complesso, sono destinate dal vigente Piano di Governo del Territorio alla zonizzazione agricola;
RILEVATO che così come descritto in atti, la società ROBI srl necessita di costruire un nuovo fabbricato da
destinare all’uso di magazzino per il ricovero delle attrezzature e degli automezzi di servizio, al fine
razionalizzare il lay-out produttivo aziendale;
RILEVATO:
− che in conseguenza della variante al PdR che l’intervento edilizio comporta, dovrà preliminarmente
svolgersi il procedimento per la valutazione di esclusione dell’assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art. 4 della Legge Regionale 11/3/2005, n. 12;
− che alle sopradescritte situazioni di non conformità alle Norme del Piano delle Regole si può
sopperire mediante adozione del procedimento ordinario con raccordo urbanistico regolato dagli
articoli 7 e 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, concernente “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 n. 133 del
2008”;
DATO ATTO:
− che il procedimento di variante allo strumento urbanistico generale connesso all’intervento,
costituisce mera opportunità che l’Amministrazione può decidere o meno di perseguire in ragione di
autonomi criteri non disciplinati dalla legge e non soggetti a particolari giustificazioni di merito;
− che dall’istruttoria e dalle attività in corso da parte della ditta sul territorio non emergono criticità di
sorta;
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data
20/4/2009;

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 in relazione alle competenze residuali affidate alla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 48;

PROPONE
alla Giunta Comunale
1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE all’avvio del relativo i’iter autorizzativo, esprimendo
consenso esplicito alla richiesta pervenuta in data 1/6/2017 – prot.n. 6819 da parte della società
ROBI srl con sede a Treviolo in via degli Assini n. 44 come in premessa descritto, che comporta
variante al vigente Piano delle Regole;
2) DI SPECIFICARE che la variante al Piano delle Regole dovrà comportare preliminare
assolvimento del procedimento per la valutazione di esclusione VAS, ai sensi dell’art. 4
(Valutazione ambientale dei piani) comma 2-bis, della LR n. 12/2005;
3) DI SPECIFICARE che per il prosieguo, la relativa pratica dovrà essere proposta e formalmente
avanzata all’Ufficio Comunale dello Sportello Unico per le Attività Produttive incardinato
nell’ambito della Polizia Locale.

SETTORE 3° - SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO
Il sottoscritto Responsabile del SETTORE 3° - Servizi Tecnici e Assetto del Territorio, esprime, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall’art. 3,
co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta di deliberazione suindicata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°
Geom. Alberto Dalleo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuta meritevole d’approvazione per
le ragioni ivi addotte;
VISTI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;
A voti unanimi palesi;
DELIBERA
DI APPROVARLA.
Con separata unanime votazione la deliberazione presente è dichiarata immediatamente eseguibile
per la motivazione contenuta nella proposta.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Treviolo, lì 04/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta e certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dalla
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
Treviolo, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leandra Saia

