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Cod.Fisc. 00221710163 

Settore Gestione e Controllo del Territorio 

Servizio edilizia privata ed urbanistica 
 
 
 Nembro, 07/12/2017 
 
DL/pu – Prot. ___________.- 
Cat. ___- Cl. ___            
  Spett.li 

 

 Direzione Regionale per i beni culturali  
 e paesaggistici della Lombardia 
 PEC mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it  

 

 Soprintendenza:  
 Archeologia della Lombardia 
 Belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia 

 PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it  
 

 ARPA Dipartimento di Bergamo 
 PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

ATS  della Provincia di Bergamo 
Dipartimento di Prevenzione Medico 

 PEC: protocollo@pec.ats-bg.it 
 

Enel Distribuzione spa 
Infrastrutture e Reti Lombardia  
Distribuzione Territoriale Rete Lombardia  
Progettazione lavori e Autorizzazioni 
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it 

 
Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Bergamo 
PEC: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Lombardia- Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

PEC: territorio@pec.regione.lombardia.it 
 

Regione Lombardia- Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile 
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it  

  
Regione Lombardia - Direzione Generale Sicurezza, 
Protezione civile e Immigrazione 
PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

 

Comunità Montana Valle Seriana 
PEC: cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it 

 

Provincia di Bergamo 
PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
per i settori: 

 Ambiente 

 Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

 Progettazione Viabilità e Trasporti 
 

Telecom Italia S.p.a. 
PEC: aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it 

 

mailto:mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
mailto:dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it
mailto:bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
mailto:territorio@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGLayout&cid=1213277017801&p=1213277017801&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGLayout&cid=1213277017801&p=1213277017801&pagename=DG_RSSWrapper
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDGLayout&cid=1213279896618&p=1213279896618&pagename=DG_PPPWrapper
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDGLayout&cid=1213279896618&p=1213279896618&pagename=DG_PPPWrapper
mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it
mailto:cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
mailto:aoa.no.aol.lc@pec.telecomitalia.it


 
 
BIG TLC S.r.l. 
PEC: bigtlc@legalmail.it 

 
Snam Rete Gas 
PEC: distrettonord@pec.snamretegas.it 

 

Unigas Distribuzione Srl 
PEC: distribuzionegas@pec.unigas.bg.it 

 

PLIS NaturalSerio 
PEC: comune.pradalunga@pec.regione.lombardia.it 

 

Uniacque S.p.A. 
PEC info@pec.uniacque.bg.it 

 

Consorzio Bonifica Media Pianura Bergamasca 
PEC: info@pec.cbbg.it 

 

Terna Spa 
PEC: info@pec.terna.it 

 

Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato 
PEC: cp.bergamo@pec.corpoforestale.it 

 

Autorità di bacino del Fiume Po’ 
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it 

 

Comune di Scanzorosciate 
PEC: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it  

 

Comune di Alzano Lombardo 
PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

Comune di Villa Di Serio 
PEC: comune.villadiserio@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Albino 
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it 
 

Comune di Selvino 
PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it   

 

Comune di Algua 
PEC: comune.algua@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Zogno 
 PEC: info@pec.comune.zogno.bg.it 

 

Comune di Pradalunga 
PEC: comune.pradalunga@pec.regione.lombardia.it 
 
TEB Tramvie elettriche bergamasche 

 PEC: teb@pec.teb.bergamo.it 

 
 
OGGETTO: Convocazione conferenza di verifica di esclusione da Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) delle previsioni del nuovo SUAP ACCIAIERIE ELETTRICHE GANDOSSI spa  
 
Vista la richiesta di permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 97 LR 12/2005 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 
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Gandossi Acciaierie s.p.a. di Nembro, per opere comportanti variante al PGT inerenti 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; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/11/2017 e l’avviso di deposito del 07/12/2017 con 
i quali è stato avviato il procedimento relativo alla 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”; 
 
al fine di espletare le verifiche di cui all’art. 4 della L.R. 12/2005 e smi e di cui alla DGR VIII/6420 del 27/12/2007, 
con la presente si invitano gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze 
in materia ambientale all’iter decisionale, come riportarti in indirizzo, e pertanto 
 

INDICE 
 

Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art.14, comma 2, della L.241/90 e s.m.i., da effettuarsi  in forma 
semplificata e in modalità asincrona ex art.14-bis, L 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte 
 
E a tal fine  

COMUNICA 

 
a) Che l’oggetto della decisione, è la verifica di assoggettabilità a VAS del procedimento di SUAP in  variante al 

P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 presentato dalle soc. Apollo Sessantanove s.p.a. di Bergamo e 
della soc. Fratelli Gandossi Acciaierie s.p.a. di Nembro; 

 
b) La documentazione oggetto di Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili, 

viene allegata alla presente con le modalità appresso indicate; 
 
c) Entro il termine perentorio di 15 giorni  dalla data della ricezione della presente le Amministrazioni coinvolte 

possono richiedere ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L.241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a 
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ Amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni; 

 
d) Come previsto dalla DGR 6420/2007 smi, modello procedurale 1r relativo al SUAP, entro il termine perentorio 

di 30 giorni dalla data della ricezione della presente le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento. In tal senso il termine perentorio è fissata alla data del  
08 gennaio 2018 il termine per la ricezione dei pareri.  

 
e) L’eventuale riunione in modalità sincrona ed in forma simultanea, ex art.14 della L.241/90 ed eventualmente 

comunicato 7 giorni prima, si terrà il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 10, presso apposita sala ubicata nel 
Municipio di Nembro sito in via Roma 13. 

 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono 
formulate in termini di assenso o diniego congruamente motivato e indicano, ove è possibile, le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 
dell’assenso o del superamento del dissenso, sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente opposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 
L’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro tale termine, ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni – fatti 
salvi casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. 
Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito: 
 
 



La documentazione di cui al punto a) precedente, ai fini dell’espletamento della conferenza, è depositata dal 
07/12/2017 per 30 giorni presso l’ufficio tecnico del Comune di Nembro, in libera visione negli orari di sportello 
(lun/gio 8.30 – 12.20/16.15-18.30 – mart. 8.30-13.50 – ven. 8.30-12.20) e che la stessa documentazione è 
disponibile sempre dal 07/12/2017,  sul sito web sivas  al seguente link: 
 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=98262&idTipoProcedimento=2 

 
raggiungibile anche dal sito internet del Comune di Nembro: 
http://www.nembro.net/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/piani-attuativi/piani-attuativi-in-variante-al-pgt-2015-e-s.m.i./ 

 
Responsabile del procedimento: arch. Domenico Leo 
 
Si precisa che sul sito internet comunale, unitamente alla precitata documentazione, sono altresì disponibili la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/11/2017 e l’avviso di avvio del procedimento. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
  L’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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