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Gandino, 

Prot. n. 

        

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

– CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA 

 

DITTA GA.I.CO. SRL 

PROCEDURA “S.U.A.P.” - DPR 160/2010 

IN VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 

 

Il Comune di Gandino, provincia di Bergamo, in conformità a quanto previsto da: 

- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, parte II e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. 12/2005 e s.m.i.;  

- DGR 8/6420 del 27.12.2007 “determinazione della procedura per la valutazione ambientale per 

Piani e Programmi”; 

- DGR 8/10971 del 30.12.2009 “determinazione della procedura di valutazione ambientale di Piani 

e Programmi – VAS – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16.01.2008 n. 4 “modifica, 

integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

- DGR n. 9/761 del 10.11.2010 e s.m.i.; 

in qualità di soggetto procedente dello Sportello Unico Attività Produttive, su istanza della ditta 

GA.I.CO. SRL per la costruzione di un nuovo edificio produttivo in variante al PGT (approvato 

con deliberazione del C.C. n. 2 del 9 gennaio 2012), al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. … del …, ha dato avvio al procedimento relativo alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

- l’Autorità Proponente è individuata nella ditta GA.I.CO. Srl, con sede a Gandino in Via 

Cà Volpari n. 31;   

- l’Autorità Procedente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella figura del 

Responsabile SUAP del Comune di Gandino, Dr. Marco Masinari;          

      - l’Autorità Competente, nell’ambito della suddetta procedura, è individuata nella figura     

     del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Mario Sugliani. 

 

Il relativo Rapporto Preliminare dello Sportello Unico “DITTA GA.I.CO. SRL”, in Variante al 

vigente PGT limitatamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, è depositato presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale in libera visione sino al … compreso (30 giorni di pubblicazione) la 

documentazione è consultabile sul sito del Comune di Gandino (www.comune.gandino.bg.it).  

Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alla conferenza di verifica e può presentare, entro 10 

giorni precedenti la data prevista per la conferenza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Gandino, istanze, suggerimenti e proposte redatte in un’unica copia (compresi eventuali elaborati 

grafici a corredo) in carta semplice. Le istanze dovranno riportare gli estremi dell’appellante, la 

descrizione delle opere oggetto di suggerimenti/proposte/osservazioni ecc., nonché le motivazioni 

delle stesse. Lo stesso materiale cartaceo consegnato all’ufficio protocollo dovrà essere trasmesso in 
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formato elettronico al seguente indirizzo: Comune di Gandino (Bg) P.zza V. Veneto n. 7 – 24024 

Gandino – Tel. 035/745567 – e-mail d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it . 

 

INVITA 

 

gli Enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 

ambientale e i soggetti del pubblico interessati all’iter decisionale, a partecipare alla Conferenza di 

verifica dello Sportello Unico “DITTA GA.I.CO. SRL” in Variante al vigente PGT, al Piano delle 

Regole e al Piano dei Servizi che si terrà il giorno … alle ore … presso la sede Municipale. 

 

La pubblicazione del presente Avviso è effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

sul sito della Regione Lombardia – SIVAS, e sul sito internet del Comune di Gandino ove è 

possibile reperite tutta la documentazione inerente l’intervento. 

 

La presente viene trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territoriali, ai 

singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale, alle associazioni e confederazioni 

individuate nella predetta deliberazione di Giunta Comunale n. … del ….  

 

 L’AUTORITA’ PROCEDENTE L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 Il Responsabile del SUAP Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Dr. Marco Masinari Geom. Mario Sugliani 
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