
 
COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 
Provincia di Bergamo 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE MEDIANTE PROGETTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE 

IMPRESE (SUAP) NELL’AMBITO DELL’AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE AL PGT AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL’ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. 

PROPOSTO DALLA SOC. SOCIETA’ MC GARLET DI ALBANO SANT ALESSANDRO 
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 
VISTO l'art. 4 della Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio; 
 
VISTO l'art.14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' cosi' come modificato dal decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n.4; 
 
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 con deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 7110/2008; 
 
VISTO il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, in data 14.12.2010 n, 13071, avente per 
oggetto “Approvazione della circolare l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale"; 
 
VISTA la D.G.R. n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 8 febbraio 2021 recante “Procedura verifica di assoggettabilità a vas  insediamento 
produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico delle imprese (SUAP) nell’ambito dell’area ex Scarpellini in variante al pgt ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 8 del dpr 160/2010 e dell’articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i.  avvio procedimento ed individuazione autorità procedente e competente.”; 
 
VISTO l’avviso di avvio del procedimento  relativo all’ insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico 
delle imprese (SUAP) nell’ambito dell’area ex Scarpellini in variante al pgt ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del dpr 160/2010 e 
dell’articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i. proposto dalla soc. Società Mc Garlet di Albano Sant Alessandro, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS); 
 

VISTA la determinazione dell’Autorità  Procedente d’intesa con l’Autorità Competente n. 1  del 24 marzo 2021 recante procedura verifica 
di assoggettabilità a VAS  insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico delle imprese (SUAP) 
nell’ambito dell’area ex Scarpellini in variante al pgt ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del dpr 160/2010 e dell’articolo 97 della legge 
12/2005 e s.m.i. “INDIVIDUAZIONE PERCORSO METODOLOGICO   ED ORGANIZZATIVO DA ADOTTARE NELLA 
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS”; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
con riferimento al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS  insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello 
sportello unico delle imprese (SUAP) nell’ambito dell’area ex Scarpellini in variante al PGT ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del dpr 
160/2010 e dell’articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i. 
Proponente: SOCIETA’ MC GALET SRL  
Autorità procedente: DOTT. ROSARIO BUA  
Autorità competente:  SERGIO ASSI  
E’ a disposizione del pubblico la seguente documentazione: 

 IL RAPPORTO PRELIMINARE 

 LA PROPOSTA DI PROGETTO E SUOI ALLEGATI depositati presso le seguenti sedi: comune di Torre de’ Roveri in libera visione 
dal 24 marzo 2021 e pubblicata nel sito web 'SIVAS': 'www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

A chiunque è consentita la partecipazione al procedimento in argomento, in qualità di Pubblico e Pubblico Interessato, presentando nel 
percorso di verifica, entro il  23 aprile 2021 suggerimenti, contributi e/o proposte quale modalità di partecipazione al procedimento ed 
all’iter decisionale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, presso il seguente indirizzo mail pec 
comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it, oppure direttamente al Protocollo Generale del Comune di Torre de’ Roveri durante gli 
orari di apertura al pubblico. 
 
 

                                                                                                                L’AUTORITA’ PROCEDENTE   
                                                                                                                           Dott. Rosario Bua 
                                                                                                               Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa 
                                                                                         del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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