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SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE 
Comuni di Madone, Filago e Bottanuco 

 

 

  
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIA (VAS) 
RELATIVO ALLA PROCEDURA DI S.U.A.P. PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO 

DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA – COTONIFICIO DI BOTTANUCO SPA - IN VARIANTE AL PGT 
 
 

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 
 
L’autorità procedente per la VAS, 
 
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 che prevede la possibilità di approvare, in variante alla strumentazione 
urbanistica vigente, proposte relative alla realizzazione di nuove attività produttive; 

- 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.; 
- l’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 09/12/2013 sul sito istituzionale del Comune di 

Bottanuco (www.comune.bottanuco.bg.it) nonché sul sito della Regione Lombardia 
(http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e all’albo Comunale; 

 
RENDE NOTO 

 
che il progetto di SUAP presentato in data 25/11/2013 con prot. 2171 dalla società Cotonificio di 
Bottanuco relativo alla realizzazione di parcheggio a servizio dell’attività produttiva sita in Bottanuco, via 
delle Industrie, 69, in variante al P.G.T. vigente, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale – VAS, previsto dal punto 2.2 e 5.9 degli indirizzi generali 
per la valutazione ambientale VAS / Sportello SUAP – è da non assoggettare alla Valutazione Ambientale 
– VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 14/01/2014 e 
pubblicato sul sito web del Comune (http://www.comune.bottanuco.bg.it) e sul sito regionale Sivas 
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/). 
 

 
 
Bottanuco, 14 gennaio 2014 
 
 

L’autorità Procedente 
Responsabile SUAP 

 
Ing. Manaresi Carlo 

 


