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Prot. n. 21/0019175 del 17 .12.2021 

AVVISO 

 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA di SUAP PRESENTATA DALLA DITTA 

“C.T.P. SRL” PER LA REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO ALL’EDIFICIO 

ESISTENTE DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 

 

Premesso che: 

- in data 09.04.2021 prot. 21/0004878, il Sig. Pagani Marco, nato a Calcinate (BG) il 09.04.1983, residente in 

Castelli Calepio (BG) via XI Febbraio n. 43, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “CTP srl” con sede 

a Grumello del Monte in via Tribolina n. 30 – P. Iva 00801610163, ha richiesto l’attivazione della procedura di 

SUAP di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 per la realizzazione in ampliamento all’edificio esistente di un 

magazzino automatizzato; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22.09.2021, si è dato avvio  alla procedura di Sportello Unico Attività 

Produttive (SUAP) di cui sopra, richiesto dalla Ditta ““CTP IMMOBILIARE SRL” e contestuale  avvio di verifica 

assoggettabilità alla V.A.S. con individuazione dell’autorità procedente  e dell’autorità  competente  per la V.A.S.. 

- l’avviso pubblico di avvio della suddetta procedura di sportello unico attività produttive e contestuale avvio della procedura 

di verifica assoggettabilità alla V.A.S. è stato pubblicato sul sito web regionale SIVAS, all’albo pretorio online e sul sito 

web del Comune  www.comune.grumellodelmonte.bg.it il giorno 24.09.2021 prot. 21/0013987; 

- l’avviso pubblico di messa a disposizione del rapporto  preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della 

relativa documentazione attinente il progetto per la realizzazione su area di proprietà della Ditta “CTP IMMOBILIARE 

SRL”, di un magazzino automatizzato in ampliamento all’edificio esistente, e la convocazione della conferenza di verifica 

di assoggettabilità alla  valutazione ambientale strategica, con contestuale assemblea pubblica è stato pubblicato sul sito 

web regionale SIVAS, all’albo pretorio online,  sul sito web del Comune  www.comune.grumellodelmonte.bg.it dal  giorno 

24.09.2021 prot. 21/0013988; 

- in data 21/10/2021 si è tenuta la conferenza dei servizi (verbale prot. 21/0015847) 

 

 SI RENDE NOTO 

 

Che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS si è concluso con l’emissione de l DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) emesso in data 16.12.2021 prot. 21/0019138 del 17.12.21. 

Il provvedimento è visionabile sul sito web del comune di Grumello del Monte (www.comune.grumellodelmonte.bg.it) all’albo 

pretorio comunale e sul Sistema informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi – SIVAS – della 

Regione Lombardia. 

                                              L’Autorità Procedente 

                    file firmato digitalmente da 

                                   Dott.ssa Plebani Mara  
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