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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Passaggio Canonici Lateranensi n1,
cap.24121 Bergamo
ordine.bergamo@ingpec.eu
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Passaggio Canonici Lateranensi, n.1
cap. 24121 Bergamo.
oappc.bergamo@archiworldpec.it
ORDINE DEI GEOLOGI
Via Pirelli 26
cap. 20124 Milano
segreteria@pec.geolomb.it
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Via Giorgio e Guido Paglia, 27
Cap. 24122 Bergamo
ordinedibergamo@pec.cnpi.iti
COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI GEOMETRI LAUREATI
Via Bonomelli, 13
cap. 24122 Bergamo
collegio.bergamo@geopec.it
WWF della Provincia di Bergamo
Via Lussana 2 cap. 24069 Cenate Sopra
oasivalpredina@pec.regione.lombardia.it
CISL
Via Carnovali, 88/a
Cap. 24126 Bergamo
ust@pec.cislbergamo.it
CGIL – Via Garibaldi, 3
cap. 24122 Bergamo
cgilbgsegreteria@pecgil.it
UIL
Via S. Bernardino, 72/e
cap. 24122 Bergamo
cspbergamo@pecert.uil.it
CNA
Via Sant’Antonino, 3
cap. 24100 Bergamo
cnabg@cnabergamo.it
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Via Torretta, 12
cap. 24125 Bergamo
presidenza@pec.artigianibg.com
ASCOM
Via Borgo Palazzo, 137
cap. 24125 Bergamo
direzione@pec.ascombg.it
CONFESERCENTI
Via Guido Galli, 8 – cap.24126 Bergamo
confesercentibg@cert.synext.it
CONFCOOPERATIVE
Via Serassi, 7
cap. 24125 Bergamo
bergamo@pec.confcooperative.it
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CONFINDUSTRIA
Via Stezzano, 87 |
24126 Bergamo
info@pec.confindustriabergamo.it
COLDIRETTI
Via Mangili 21
cap. 24125 Bergamo
bergamo@pec.coldiretti.it
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
Via Rovelli, 21
cap.24125 Bergamo
postacert@pec.confagricolturalombardia.it
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Camozzi, 119
cap.24121 Bergamo
segreteriapresidente@cia.it
ANCE
Via Partigiani, 8
cap.24121 Bergamo
ance.bergamo@pec.ance.it
OGGETTO: 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. CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE.
L’AUTORITA’ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE
VISTA la richiesta presentata 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;
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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;
ATTESO che la fase di consultazione, comunicazione e informazione prevede la messa a disposizione degli atti inerenti il
procedimento di Verifica e la proposta progettuale in argomento al fine di consentire e favorire a chiunque (persone
fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni, gruppi) la partecipazione al procedimento e presentare suggerimenti,
contributi e/o proposte;
INFORMA
che si è dato avvio 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.
La suddetta documentazione inerente il predetto procedimento e la proposta progettuale è disponibile 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.
AVVISA
chi ha interesse al procedimento può presentare, entro il 23 aprile 2021 suggerimenti, osservazioni, contributi e/o
proposte quale modalità di partecipazione al procedimento medesimo ed all’iter decisionale.
I suggerimenti, le osservazioni, i contributi e/o le proposte dovranno essere redatte in carta semplice e presentate:
- direttamente al Protocollo Generale del Comune durante gli orari di apertura al pubblico;
oppure
- 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

