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  Codice ente  10035  
 

DELIBERAZIONE N. 127 
in data: 05.12.2013 
 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Realizzazione   di   parcheggio  a  servizio  dell'attività produttiva   
comportante   la  variazione  dello  strumento urbanistico ai sensi dell'art. 
97 della L.R. 12/2005 e art. 8   del  DPR  160/201  -  Avvio  procedimento  di  
verifica esclusione   della   Valutazione   Ambientale   di  Piani e Programmi 
- VAS       

 
             L’anno duemilatredici addì cinque del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
MARIANI SERGIO P 
PAGNONCELLI ELEONORA P 
CARMINATI AMOS A 
RAVASIO LUCIO P 
ROSSI STEFANO P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA ALESSANDRA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI SERGIO nella sua qualità 

di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 



 

 

 
 

Oggetto: Realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva comportante la variazione dello strumento urbanistico ai sensi dell’art. 97 della 
LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010 – Avvio procedimento di verifica esclusione della Valutaizone Ambientale di Piani e Programmi - VAS 

 
 
 

 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I   
 

 
 
PARERE TECNICO 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto, 
avente come oggetto: Realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva comportante la variazione dello strumento urbanistico ai 
sensi dell’art. 97 della LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010 – Avvio procedimento di verifica esclusione della Valutaizone Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
                 F.to PAGANELLI Geom. Moris 

 
 
 
PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 
avente come oggetto: Realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva comportante la variazione dello strumento urbanistico ai 
sensi dell’art. 97 della LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010 – Avvio procedimento di verifica esclusione della Valutaizone Ambientale di Piani e 
Programmi - VAS 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr.  267 e dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione avente ad oggetto:   
Realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva comportante la variazione dello strumento urbanistico ai sensi dell’art. 97 della LR 12/2005 

e art. 8 del DPR 160/2010 – Avvio procedimento di verifica esclusione della Valutaizone Ambientale di Piani e Programmi - VAS non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO 

                                                                         F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 
 

 
 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 127 del 05.12.2013 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la domanda della società Cotonificio di Bottanuco Spa presentata in forma telematica al SUAP 
in data 25 novembre 2013, prot. n. 2171, intesa ad ottenere l’approvazione del progetto edilizio 
relativo alla realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva sita in Bottanuco, via delle 
Industrie, 69 a mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 97 della L.R. n. 
12/2005 e art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.; 
 
Dato atto che quanto richiesto risulta non in linea con le previsioni edilizie ed urbanistiche del 
vigente P.G.T. con particolare riferimento ai dettami di cui al Documento di Piano; 
 
Dato atto che il progetto edilizio proposto, in quanto comportante la variazione dello strumento 
urbanistico, necessita di procedura di valutazione ambientale - VAS, secondo quanto prescritto 
dall’art. 4, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e dalla D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13 
marzo 2007 e smi; 
 
Dato, altresì, atto che, per la variante ipotizzata nel caso di specie si ravvisa la contemporanea 
sussistenza dei seguenti requisiti (punto 2 Allegato A circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 
13071 del 14/12/2010): 
 
 non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I 

e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, così come specificati negli allegati II, 
III, IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o 
VIA); 

 non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 
 determina l’uso di piccole aree a livello locale o, comunque, comporta modifiche minori e 

che, pertanto occorre procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo quanto 
prescritto dall’art. 4, comma 1 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla D.C.R. 
Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalle collegate disposizioni attuative regionali; 

 
Visto l’art. 6, commi 5 e 6, della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007, n. 1 e smi; 
 
Visti gli artt. 4 e 97 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 8 del d.P.R. 160/10; 
 
Vista la Direttiva 2001/42/CE; 
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 
Vista la D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007: "Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)" e smi; Vista la 
D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 
di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali”; 
 



 

 

Visto, in particolare, il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA 
PRODUTTIVE – allegato 1r; 
 
Vista la circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010; 
 
Considerato che deve essere indetta la conferenza di valutazione con le autorità aventi specifiche 
competenze in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, che devono essere 
individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e che devono essere individuate le 
modalità d’informazione e di partecipazione del pubblico; 
 
Che occorre preliminarmente individuare l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS 
in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. nr. VIII/6420 del 27/12/2007 e che tale individuazione si 
ritiene opportuno avvenga in via generale, giusta, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato nr. 
133 del 12 gennaio 2011; 
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

Le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione; 
 
Di avviare il procedimento amministrativo di variazione dello strumento urbanistico ai sensi e per 
gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, L.R. Lombardia n. 1/2007, 97 L.R. 
Lombardia nr. 12/2005, 8, D.P.R. 160/10, in conseguenza del progetto edilizio proposto dalla 
società Cotonificio di Bottanuco Spa in data 25 novembre 2013, prot. n. 2171; 

 
Di avviare, preliminarmente, la preventiva verifica di esclusione dalla VAS come prescritto 
dall’art. 4, comma 1 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla D.C.R. Lombardia n. 
VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative dd.gg.rr. attuative; 

 
Di individuare, in via generale e permanente, quale Autorità Competente per la VAS, il Geom. 
Paganelli Moris in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco; 

 
Di individuare, nel caso di specie, l’Autorità procedente ed i soggetti interessati al procedimento: 

 
 il Proponente, il soggetto privato proponente l’intervento edilizio, sig. Zamboni Roberto 

in qualità di legale rappresentante della Società Cotonificio di Bottanuco Spa; 
 l’Autorità Procedente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, nella 

persona del responsabile Ing. Manaresi Carlo; 
 i soggetti competenti in materia ambientale, ARPA – Dipartimento di Bergamo - ASL 

Provincia di Bergamo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; 
 gli enti territoriali interessati, la Regione, la Provincia di Bergamo, i Comuni di Madone, 

Filago, Chignolo, Suisio, Capriate San Gervasio, Trezzo Sull’Adda; 
 il pubblico, i cittadini di Bottanuco, le associazioni, le persone giuridiche, le 

organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
 il pubblico interessato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente; 
 



 

 

Di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione verrà 
assicurata mediante la pubblicazione dei verbali della conferenza di valutazione e del rapporto 
ambientale progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune; 

 
Di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

 
Di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
concernente “Avviso di avvio del procedimento relativo al progetto di SUAP denominato 
“Cotonificio di Bottanuco Spa” in variante al PGT unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica - VAS”; 

 
Di dare atto che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato, sarà resa ai sensi dell’art. 8 
della legge n. 241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e la 
pubblicazione all’albo pretorio; 

 
Di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente 
interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 127 del 05.12.2013  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
     IL PRESIDENTE 
  F.to MARIANI SERGIO 
__________________________  
 
 
 
 
***********************************************************************************************
***** 
 
 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, 

del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
- In data odierna è  stata trasmessa ai capigruppo . 
 
 
Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                        AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 
ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI 
SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 
 
Addì, ………………………… 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                          AMMINISTRATIVO 
                                           F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to OMBONI D.SSA ALESSANDRA 

__________________________ 



 

 

 
 
 
 
  
 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROGETTO DI SUAP 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA – COTONIFICIO DI 

BOTTANUCO SPA - IN VARIANTE AL PGT 
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) 
 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
RESPONSABILE SUAP 

 
Visti: 

- l’art. 6, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di semplificazione nel caso 
di progetti in contrasto con il PGT; 

- l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale da 
seguire per l'approvazione dei progetti presentati al SUAP; 

- l'art. 8 del D.P.R. 160/2010; 
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 

VIII/351 e gli ulteriori adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. VIII/10971; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 05/12/2013; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è avviato il procedimento del progetto di SUAP relativo alla realizzazione di un parcheggio a servizio 
dell’attività produttiva – Cotonificio di Bottanuco Spa in Bottanuco in variante al PGT; 
Che il progetto di SUAP è soggetto a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
(VAS); 
Che è, pertanto, avviato il procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di 
SUAP relativo alla realizzazione di un parcheggio a servizio dell’attività produttiva – Cotonificio di Bottanuco 
Spa - da approvarsi in variante alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai sensi dell'art 8 del DPR 
160/10 e dell’art. 97 della LR 12/2005; 
 
Che sono individuati: 
 
Autorità Procedente: 

- il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, nella persona del Ing. 
Manaresi Carlo  

Autorità Competente per la VAS: 
- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco, nella persona del Geom. Paganelli 

Moris 
 
Soggetti Competenti (da invitare alla conferenza di verifica): 
 

- ARPA Lombardia -Dipartimento di Bergamo; 
- ASL Bergamo -Distretto di Bonate Sotto; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 
Enti territoriali interessati: 

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica 
- Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’ambiente 
- Provincia di Bergamo - Settore Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi 

Infrastrutture Settore Tutela Risorse Naturali; 
- Comuni confinanti: Madone, Filago, Chignolo, Suisio, Capriate San Gervasio, Trezzo Sull’Adda; 



 

 

 
Altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

 
- HIDROGEST Spa 

 
Soggetti definiti come “pubblico”, interessati all’iter decisionale: 
 

- Cittadini; 
- le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
- le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente. 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune dì Bottanuco e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/. 
 
di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e di partecipazione del pubblico, 
non che di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet (portale) del Comune di Bottanuco 
e l’albo pretorio. 
 
 
 

L’autorità Procedente 
Responsabile SUAP 

 
Ing. Manaresi Carlo 

 
 
 

 


