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Prot. n. 22/0011956 del 25.08.2022 

Cat. 6 Cl. 1 Fasc. 4 
 
     OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PGT (EX ART. 8 

DPR 160/2010 ED EX ART. 97 L.R. 12/2005 E S.M.I.) PER LA REALIZZAZIONE IN 
AMPLIAMENTO ALL’EDIFICIO ESISTENTE DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO – 
RICHIEDENTE “C.T.P. SRL”  
Determinazione conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi 
dell’art. 14 L. 241/1990 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 
Vista l’istanza di SUAP in variante al PGT presentata dalla Società “C.T.P. Srl”, con sede in Grumello del 

Monte via Tribolina n. 30 P. Iva 00801610163, in data 09/04/2021 prot. 21/0004878, inerente la realizzazione 

in ampliamento all’edificio esistente di un magazzino automatizzato, corredata dai documenti alla stessa 

allegati e successivamente integrati a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica; 

 

Dato atto della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica conclusasi con 

il Decreto di non assoggettabilità a VAS a firma dell’Autorità Competente Arch. Giovanni Piccitto datato 

17/12/2021 prot. 21/0019138; 

 

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza Decisoria indetta con comunicazione da parte dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Grumello del Monte del 19/07/2022 prot. 22/0010510; 

 

Considerato che la Conferenza si è tenuta in data 22/08/2022 alle ore 10:00 come da verbale registrato al 

protocollo comunale n. 22/0011778; 

 

Rilevato che sono stati acquisiti dalle Amministrazioni coinvolte i seguenti pareri: 

  

- ATS Regione Lombardia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Prot. Gen. 

22/0010405 del 18/07/2022 si valuta positivamente il progetto di realizzazione della fascia verde 

lungo il lato Est, per tutta la lunghezza del fabbricato previsto, posta come mitigazione/filtro per i 

recettori posti nelle vicinanze (abitazioni con ingresso da Via Paghera) caratterizzata da una 

maggiore densità delle specie arboree e arbustive, come richiesto in sede di VAS, rispetto alla prima 

proposta. Si sottolinea l’importanza dell’adozione di un piano di manutenzione, da precedere come 

convenzione urbanistica. Non si rilevano criticità in termini di salute per la popolazione, alla 

realizzazione di un magazzino meccanizzato. 

 

- ROMEO GAS S.p.a. – Prot. Gen. 22/010490 del 19/07/2022 “Nulla Osta all’esecuzione dell’opera 

segnalata per quanto di competenza”; 
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- Uniacque S.p.a. – Prot. Gen. 22/010489 del 19/07/2022 “Parere favorevole con osservazioni”; 

La conformità del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche alle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti verrà verificato nell’ambito dei procedimenti di rilascio del permesso 
di allacciamento alla fognatura /o di rilascio dell’autorizzazione allo scarico nella forma prevista dalla 
legge. 
 

- Ministero dell’Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile – Comando vigili del fuoco Bergamo – Pratica n. 56822 – Prot. Gen. 22/010840 del 

27/07/2022 “Parere favorevole con osservazioni”; 

1. La presenza di personale all’interno del magazzino automatizzato dovrà essere occasionale e di 
breve durata come indicato nella nota integrativa a firma del datore di lavoro del 22.06.2022 (prot. 
n. 15339) 

2. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di separazione 
di cui al punto S.2.4.1 e S.3.8 del DM 03.08.2015 non risultano più rispettate, dovranno essere 
attivati i procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011; 

3. Considerato che è stato adottato un livello di prestazione II pe il controllo di fumo e calore (cap. 
S.8 del codice), andrà rivalutato il carico di incendio tenendo conto del corretto livello di 
prestazione; 

4. Su tutti i varchi di accesso del fabbricato sia installata la segnaletica di cui al punto S.9.4.1 del 
Codice; 

5. Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell’alimentazione elettrica sia ubicato all’esterno o in 
altra posizione protetta e intervenga sulla linea prima dell’ingresso all’interno del fabbricato; 

6. Per l’impianto elettrico siano adottate le misure contro l’innesco e la propagazione dell’incendio 
previste dalla norma Cei 64-8 sezione 751; 

7. I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio siano 
conformi al capitolo 56 della norma CEWI 64-8 e alle seguenti ulteriori prescrizioni: 
a. non sezionabili mediante il dispositivo di emergenza predisposto per l’alimentazione del 
fabbricato; 
b. protetti dagli effetti del fuoco per il tempo di funzionamento previsto e/o da guasti di altri circuiti; 
c. non costituenti causa di folgorazione per le squadre VV.F. 

8. L’insediamento sia protetto dal rischio di fulminazione in conformità alla serie di norme CEI 81-10. 
 
Società Autostrade comunicano verbalmente che dovrà essere eliminato qualunque costruzione 
presente all’interno della fascia di rispetto autostradale; 
 

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso possano 

essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza; 

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 

 

adotta la seguente 

   

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
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Della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, 

che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. 

 

Dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni espresse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando provinciale vigili del Fuoco 

Bergamo – Prot. Gen. n. 22/010840 del 27/07/2022. 

 

Dovrà essere eliminata la stazione di pompaggio posizionata in lato sud-est del lotto in quanto all’interno della 

fascia di rispetto autostradale pari a 60 mt, così come da elaborati grafici integrati in data 25/08/2022 prot. 

22/011943; 

 

La presente determinazione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 del D.PR 160/2010, 

comporta variazione dello strumento urbanistico e pertanto costituisce proposta/adozione della variante 

urbanistica correlata al progetto di SUAP. 

 

Ai sensi dell’art. 97 comma 4 della L.R. 12/2005, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica 

connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su 

almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di 

eventuali osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica 

visione. 

 

Ai sensi dell’art. 97 comma 5bis della L.R. 12/2005, nel caso di approvazione di progetti comportanti variante 

alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio 

Comunale, il proponente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si impegnerà a 

realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché ad iniziare i relativi lavori entro nove 

mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiarerà l’intervenuta decadenza del 

progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica. 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi decorrono dalla data di comunicazione della 

presente. 

 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti 

dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla 

notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Tecnico del Comune di Grumello del Monte, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 

materiale di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Tutti gli atti inerenti il procedimento di SUAP e i relativi elaborati tecnici aggiornati, sono pubblicati su sito web 

Comune di Grumello del Monte – Sezione Pianificazione Amministrazione Trasparente. 

 

La presente determinazione è altresì pubblicata all’Albo Pretorio on line comunale. 

 

 

Grumello del Monte, 25/08/2022 
 
         
          

Il Responsabile del Settore Tecnico 
    documento firmato digitalmente 

                    Arch. Mara Plebani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


