
 
 

COMUNE DI NEMBRO 
(Provincia di Bergamo) 

Settore Gestione e Controllo del territorio 
Servizio edilizia privata ed urbanistica 

 

 
AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER L’APPROVAZIONE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO  

DEL TERRITORIO (P.G.T.) E PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ DALLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 

RIGUARDANTE L’AMBITO INDUSTRIALE P3-8  
 

I L  RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO NONCHÉ AUTORITÀ PROCEDENTE VAS 

 
Vista la Legge regionale 12/2005 smi art 97 L.R. integrativa dell’art 8 DPR 160/2010  
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi  
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 n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;  
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.  
Vista la delibera di giunta comunale n. 276 del 29/11/2017 avente ad oggetto: 
“Avvio dei procedimenti per l'approvazione in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e per la verifica di esclusione 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) riguardante 
l'ambito industriale P3-8 - designazione autorità competente e procedente per la V.A.S.” 
 

RENDE NOTO 
 

L’avvio del procedimento per la  redazione della variante al PGT vigente ai sensi art. 97 della L.R. 12/2005 smi e dell’art 8 del 
DPR 160/2010 relativamente al procedimento SUAP inerente la realizzazione di nuove vasche interrate per la raccolta delle 
acque meteoriche e l’attuazione dell’operazione di piano P3-8 dell’insediamento industriale esistente presso i mappali 4223-
8644-9091-9092-9093 sul foglio 29 situato in via Roma n. 23; secondo il progetto presentato in data 21/03/2017 al prot. 4658 e 
s.i. (rif.to p.e. 47/2017) da parte della soc. Apollo Sessantanove s.p.a. di Bergamo e della soc. Fratelli Gandossi Acciaierie s.p.a. 
di Nembro. 
 
La variante è soggetta al procedimento di verifica di assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica, come previsto al 
punto 2.2 dell’allegato “1r” della Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio Comunale sul sito Internet Comunale www.nembro.net nonché al 
seguente link: 
http://www.nembro.net/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/piani-attuativi/piani-attuativi-in-variante-al-pgt-2015-e-
s.m.i./ 
 
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare il Settore Gestione e Controllo del Territorio – Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata – 035471330 oppure scrivere all’indirizzo mail: domenico.leo@nembro.net. 
 
Nembro, 04/12/2017 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE E AUTORITÀ PROCEDENTE 

 arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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