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DETERMINAZIONE NR. 48/R.G. 20.02.2014

Oggetto: Procedura di SUAP per realizzazione parcheggio a servizio
dell'attività produttiva - Cotonificio di Bottanuco Spa - Adozione
variante al PGT (art. 8 del DPR 160/10)
CIG

Settore: TECNICO

nr. 9

Responsabile del Settore: PAGANELLI GEOM. MORIS

********************************************************************

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici, copia
della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle determinazioni.

Lì 20.02.2014
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PAGANELLI GEOM. MORIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

In data 25/11/2013 con prot. 2171 è stata presentata in forma telematica al SUAP la domanda
della società Cotonificio di Bottanuco 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, identificato al N.C.T. foglio 9 – mappali n. 4600, 4603 e 4605 a mezzo della
procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 97 L.R. n. 12/2005, art. 8 D.P.R. n.
160/2010 e s.m.i.;
Con delibera di Giunta Municipale in data 05/12/2013 è stato avviato il procedimento di Verifica
di assoggettabilità alla VAS e di approvazione dello sportello unico attività produttive in variante
al PGT approvato ai sensi della legge regionale 12/2005 e dpr 160/2010;
in conformità a quanto previsto da: D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, parte II, LR 11 marzo 2005, n.
12 per il governo del territorio, DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR 12/2005; DCR
351/2007) e DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e ss.mm. ed. ii., è stata convocata la
conferenza di verifica VAS in data 14.01.2014, giusto il verbale redatto in pari data;
in data 14.01.2014 con Decreto l'Autorità Competente per la VAS ha escluso il progetto di
SUAP in variante al PGT dalla procedura VAS;
gli esiti della procedura di verifica VAS sono stati trasmessi a Regione Lombardia e pubblicati sul
sito web del Comune (http://www.comune.bottanuco.bg.it) e sul sito regionale Sivas
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/);

CONSIDERATO CHE:
-

-

Nelle more della convocazione della conferenza dei Servizi per l’adozione della Variante
urbanistica è stata inoltre trasmessa alla Provincia la documentazione per la richiesta per la
verifica di compatibilità con il P.T.C.P. provinciale ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.
Con nota in data 16.01.2014 è stata convocata la conferenza di servizi prevista dall'art. 8 del
DPR 160/10 e dell'esito della conferenza, tenutasi in unica seduta pubblica il 20.02.2014, è stato
redatto apposito verbale.

RITENUTO a seguito della ricognizione della procedura fin qui percorsa di dover procedere alla
conclusione del procedimento assumendo, con il presente atto, determinazione motivata di adozione
della prima variante del PGT vigente.
VISTI:
-

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.
lo Statuto Comunale.
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
il Regolamento di Contabilità Comunale.
il decreto del Sindaco in data 27 giugno 2013 – ord. 117 di incarico per le posizioni
organizzative del settore Tecnico.
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.
il DPR 160/2010;
la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 97;
DETERMINA

-

di prendere atto di quanto citato in narrativa che s’intende integralmente richiamato.

-

di prendere atto del parere favorevole espresso nel verbale della Conferenza di Servizi con la
quale si è contestualmente adottata la procedura SUAP relativa al progetto edilizio per la
realizzazione del parcheggio a servizio dell’attività produttiva sita in Bottanuco, via delle
Industrie, 69, identificato al N.C.T. foglio 9 – mappali n. 4600, 4603 e 4605 a mezzo della
procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 97 L.R. n. 12/2005, art. 8 D.P.R. n.
160/2010 e s.m.i.

-

di disporre che il verbale della Conferenza di Servizi ed i relativi allegati costituiscano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-

di disporre il deposito degli atti in pubblica visione così come disposto dall’art. 97 comma 4 della
L.R. n. 12/2005 presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi, previo avviso
pubblicato sul BURL, su un quotidiano d'interesse locale, all’albo pretorio e sito internet del
Comune di Bottanuco all’indirizzo www.comune.bottanuco.bg.it

-

Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAGANELLI GEOM. MORIS

