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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo

ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS Bergamo - Dipartimento di Trescore Balneario
protocollo@pec.ats-bg.it
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Brescia -Bergamo
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
PLIS del delle Valli d’Argon comune@comune.sanpaolodargon.bg.it
ENTI ISTITUZIONALI TERRITORIALMENTE INTERESSATI
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
territorio@pec.regione.lombardia.it
Direzione Generale Agricoltura, Palazzo Lombardia,
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Direzione Generale Ricerca e Open Innovation
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Direzione Generale Commercio Turismo e Terziario
commercio@pec.regione.lombardia.it
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
Sede Territoriale di Bergamo UTR
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
PROVINCIA DI BERGAMO
Direzione Settore Ambiente
Direzione Settore Tutela risorse naturali
Direzione Settore Edilizia e Patrimonio, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Trasporti
Direzione Settore Viabilità
Direzione Turismo, Cultura, Sport e Attività produttive
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
COMUNI CONFINANTI
ALBANO SANT ALESSANDRO
postacert@pec.comune.albano.bg.it
PEDRENGO
protocollo@peccomunepedrengo.it
SAN PAOLO D’ARGON
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it
SCANZOROSCIATE
protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it
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ALTRI SOGGETTI:
Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Trescore Balneario
ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it
frm42533@pec.carabinieri.it
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
protocollo@postacert.adbpo.it
AIPO ufficio
protocollo@cert.agenziapo.it
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
via S. Antonino, 7/a - Bergamo
info@pec.cbbg.it
Uniacque – Via Malpaga, 22 – 24050 Ghisalba (Bg)
info@pec.uniacque.bg.it
Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche comune di Aviatico, presso il comune di Aviatico
comune.aviatico@pec.regione.lombardia.it
Enel Distribuzione spa
eneldistribuzione@pec.enel.it
Terna spa rete Italia spa
info@pec.terna.it
Italgen spa
info@italgen.legalmail.it
Telecom Italia spa
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Servizi Comunali – Via Roma, 63 – 24067 Sarnico (Bg)
protocollo@pec.servizicomunali.it
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo
protocollogenerale@pec.enav.it
SNAM RETE GAS
DISTRETTO NORD
distrettonord@pec.snamretegas.it
BIG TLC
bigtlc@legalmail.it
Planetel
planetel@pecm.it
p.c.
Alla Autorità Competente per la VAS
Al Proponente Società MC Garlet
OGGETTO: COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA
ASSOGGETTABILITA’ 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.
PROPOSTO DALLA SOC. SOCIETA’ MC GARLET DI ALBANO SANT ALESSANDRO.
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA SINCRONA.
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VISTA la richiesta presentata in data 22 dicembre 2020 prot. n. 5504 dalla società Mc Garlet s.r.l di Albano Sant’Alessandro,
con cui ha inteso proporre all’Amministrazione comunale uno specifico progetto urbanistico ed edilizio finalizzato alla
realizzazione di nuovo insediamento produttivo agroalimentare nell’ambito dell’ex area Scarpellini, da assumersi in variante al
PGT, mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 8 del DPR
160/2010 e articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i.;
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”;
VISTO l’avviso di MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO dei documenti costituenti al proposta del progetto in
variante al PGT ed il Rapporto Preliminare;
ATTESO che la Variante parziale al PGT connessa alla proposta progettuale avanzata dalla società MC Garlet è da
considerarsi come un vero proprio progetto per la quale
si intende procedere con la VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS in quanto si tratta di una proposta volta a modificare le previsioni del Piano di
Governo del territorio con l’’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte dei piani e dei programmi che
l’Amministrazione intende attuare, ossia l’uso accorto delle risorse naturali, la tutela e il miglioramento della qualità
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, la protezione della salute umana;;
PRECISATO che al fine della informazione e partecipazione nella valutazione della proposta di cui sopra, l’Autorità
Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, si è determinata individuando gli enti territorialmente interessati ed i settori
del pubblico interessati all’iter decisionale, oltre ad indicare le modalità per l’informazione e consultazione al fine di acquisire
specifici apporti collaborativi ed a consentire a chiunque la partecipazione al procedimento in argomento in qualità di
pubblico interessato (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) o a chiunque abbia interesse, anche per
la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte e può chiedere di partecipare al procedimento in argomento;
AVVISA
che è convocata la Conferenza di Verifica nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS inerente la
proposta di Variante Parziale al PGT connessa alla proposta progettuale in argomento avanzata dalla società Mc Garlet.
La Conferenza di Verifica avrà luogo il giorno 19 APRILE 2021, ore 14,30, presso la sala consiliare del comune di Torre de’
Roveri in modalità sincrona mediante raccolta ed esame dei pareri pervenuti, ovvero celebrazione di videoconferenza le cui
modalità di accesso verranno comunicate con ulteriore avviso per effetto delle introdotte misure di contrasto al Covid 19.
Le Autorità e gli Enti territorialmente competenti, nonché i soggetti in indirizzo sono invitati partecipare a tale Conferenza e
potranno, fino alla data di scadenza del termine indicato nell’avviso di messa a disposizione, inviare o esprimere il proprio
parere e/o osservazioni.
La suddetta documentazione è disponibile, altresì, in forma digitale sul sito web del comune di Torre de’ Roveri
www.comune.torrederoveri.bg.it, nella sezione dedicata all’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –“Pianificazione e
governo del territorio” e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo:
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.
Presso la sede comunale sono depositati ed è a disposizione in forma cartacea per la consultazione il RAPPORTO
PRELIMINARE e sue integrazioni e gli atti ad esso pertinenti costituenti la proposta progettuale.
I suggerimenti , le proposte e/o le osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate:
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Torre de’ Roveri;
- mediante posta certificata al seguente indirizzo pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it
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

