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Prot.                                                                                              Grumello del Monte, li 16/12/2021 

 

Oggetto: Decreto di non assoggettabilità alla VAS della proposta di S.U.A.P. in variante al 

P.G.T. vigente del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e 

dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, relativa al progetto di ampliamento di un fabbricato 

produttivo esistente per la realizzazione di un magazzino automatizzato, presentata dalla ditta 

CTP Srl. 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

 

VISTI: 

-  la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) e s.m.i., con la 

quale la Regione Lombardia ha tra l’altro dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Consiglio 

del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente; 

-  gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. 

VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 

27 dicembre 2007 n. 8/6420, come aggiornati con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10971, con 

D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761, con D.G.R 22 dicembre 2011 n. IX/2789 e con D.G.R. 25 

luglio 2012 n. 3836 e le varie note circolari regionali relative ai procedimenti di VAS; 

-  il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) e in particolare la 

Parte seconda recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, e 

le successive modificazioni; 

-  il Piano di Governo al Territorio vigente del Comune di Grumello del Monte, approvato con 

Delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 08/11/2011 e n. 2 del 02/02/2012, divenuto efficace in 

data 04/04/2012 con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi - 

n. 14; 

-  le successive Varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2014, 

divenuta efficace con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 

12 del 19/03/2014, con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2016, divenuta efficace 

con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 

27/07/2016 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2019, divenuta efficace con 

la pubblicazione del relativo avviso sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 25 in data 

17/06/2020; 

 

RICHIAMATO CHE: 

-  con istanza presentata in data 09/04/2021 – registrata al n. 21/0004878 di protocollo, la Società 

CTP  Srl, avente sede a Grumello del Monte in via Tribolina n. 30, ha presentato una proposta di 

S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di ampliamento del 

fabbricato produttivo esistente in via Tribolina n. 30 per la realizzazione di un magazzino 

automatizzato; 

-  tale proposta di S.U.A.P., in variante al PGT vigente, è relativa alle aree di proprietà della stessa 

società CTP Srl, identificata catastalmente con il mappale 792 del Foglio n. 9, ubicata in via 

Tribolina e prevede in sintesi: 
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• aumento della Superficie lorda di pavaimento (S.l.p.), per un totale di circa 900 mq in deroga 

agli indici di zona; 

• aumento della Superficie coperta (S.C.) per un totale di circa 280 mq in deroga agli indici di 

zona; 

• aumento dell’altezza massima fino a 15 metri in deroga all’indice di zona; 

• possibilità di ridurre l’area a verde permeabile in deroga al limite di zona; 

• possibilità di costruzione a confine con la strada pubblica in deroga alle distanze previste nel 

P.G.T. 

-  unitamente al progetto di S.U.A.P. è stato presentato il Rapporto Ambientale preliminare per la 

verifica di assoggettabilità alla VAS, redatto dalla società Ecosphera Pianificatore Andrea 

Gavazzoni; 

 

RICORDATE di seguito le fasi del procedimento: 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 22/09/2021 è stato avviato il procedimento 

di variante al P.G.T. vigente ex articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione su 

area di proprietà della “C.T.P. Immobiliare srl”, di un magazzino automatizzato in ampliamento 

all’edificio esistente, con contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica e, con la stessa deliberazione, si è provveduto alla nomina 

dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente, rispettivamente nelle figure della Dott.ssa 

Mara Plebani – Responsabile del Settore Tecnico e SUAP del Comune di Grumello del Monte e 

dell’Architetto Giovanni Piccitto – Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di 

Palazzolo sull’Oglio, incaricato con Determinazione del Segretario Comunale n. 28 del 

16/06/2021; 

-  con Determinazione n. 210 del 22/09/2021 del Responsabile del Settore Tecnico e SUAP – 

Dott.ssa Mara Plebani, in qualità di Autorità procedente del procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS in oggetto, d’intesa con l’Autorità competente del Responsabile del 

Settore Tecnico sono stati individuati le autorità e gli enti coinvolti nel procedimento nonché il 

percorso metodologico e procedurale;  

- il modello metodologico procedurale e organizzativo di riferimento è in particolare quello 

previsto dall’Allegato 1r “Sportello Unico delle Attività Produttive” alla D.G.R. 10 novembre 

2010 – n. 9/761; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di S.U.A.P. 

in variante al PGT vigente presentata dalla C.T.P. Immobiliare srl, è stato reso noto con avviso 

protocollo n. 13988 del 24/09/2021 pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Grumello 

del Monte, nonché sul sito internet comunale, sul sito SIVAS di Regione Lombardia – ID 

procedura n. 123000, sul quotidiano Bergamo Post, unitamente alla messa a disposizione del 

Rapporto Preliminare e della documentazione costituente la proposta di S.U.A.P. in variante al 

PGT vigente; 

-  con lettera protocollo n. 2021/0013989 del 24/09/2021 è stata convocata per il giorno 21 ottobre 

2021 alle 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Grumello – con sede in Piazza Gabriele 

Camozzi, n. 14 – adunanza della Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, finalizzata ad 

illustrare agli Enti ed ai Soggetti competenti in materia ambientale, i contenuti del Rapporto 

Ambientale Preliminare relativo al progetto di S.U.A.P.; 

-    con mail pec del 19/10/2021 è stato ritrasmesso il rapporto preliminare corretto da alcuni refusi; 
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-  di tale Conferenza ne è stato redatto il relativo verbale protocollo n. 21/0015847 del 21/10/2021, 

trasmesso ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati con 

mail pec in data 22/10/2021; 

-  in sede di tale Conferenza di Servizi non sono intervenuti Soggetti competenti in materia 

ambientale e altri Enti territorialmente interessati e, come da verbale della stessa, il co-progettista 

del S.U.A.P. in esame Geometra Agostino Rossi ha proceduto all’illustrazione dei contenuti del 

progetto; 

 

RICORDATO CHE: 

-  l’area oggetto del S.U.A.P. è classificata dal Piano delle Regole del PGT vigente come “P1.1 – 

comparti produttivi di contenimento intensivi”, disciplinata in particolare dall’articolo 49 delle 

NTA dello stesso Piano delle Regole; 

-   rispetto ai parametri ed agli indici edificatori del PGT vigente, il progetto di SUAP prevede di 

aumentare la superficie coperta, la Slp, l’altezza e la possibilità di ridurre l’area a verde 

permeabile in deroga al limite di zona per permettere la realizzazione di un magazzino 

automatizzato di servizio all’attività produttiva esistente; 

-   il progetto di SUAP in variante al PGT vigente consiste nella realizzazione di un magazzino 

automatizzato di servizio all’attività produttiva esistente e, in particolare, le modifiche ai 

parametri urbanistico-edilizi previsti dal progetto di SUAP sono le seguenti: 

• aumento della S.l.p. per un totale di circa 900 mq in deroga agli indici di zona; 

• aumento della S.C. per un totale di circa 280 mq in deroga agli indici di zona; 

• aumento dell’altezza massima fino a 15 metri in deroga all’indice di zona; 

• possibilità di ridurre l’area a verde permeabile in deroga al limite di zona; 

• possibilità di costruzione a confine con la strada pubblica in deroga alle distanze previste 

nel P.G.T; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito della pubblicazione del Rapporto ambientale preliminare e della 

convocazione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, i seguenti Soggetti 

competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati, hanno fatto pervenire i loro 

contributi, che si allegano al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e 

sostanziale e che di seguito vengono sintetizzati: 

1. Parere della Provincia di Bergamo – Dipartimento Presidenza – Servizio Pianificazione 

territoriale e urbanistica - protocollo provinciale n. 0058284 del 14/10/2021 (prot comunale n. 

15408 del 15.10.21): 

- in primo luogo, viene ricordato che la variante sotto il profilo urbanistico prevede una modifica del 

Piano delle Regole, evidenziando tuttavia, correttamente, che il SUAP costituisce uno strumento 

procedimentale, ma non una destinazione urbanistica; 

- in tema di natura e biodiversità, viene ricordato che l’area non ricade né all’interno né in 

prossimità della Rete Ecologica provinciale (REP)/Rete Verde Provinciale (RVP); 

- in tema di risorse idriche e scarichi, il competente Servizio della Provincia nulla rileva; 

- in tema di viabilità, si invita a valutare l’incremento del volume di traffico e di conseguenza la 

funzionalità della rotatoria tra le SSPP 91 bis e 85, che già regola l’immissione e l’emissione su via 

Tribolina; 

- in tema di Rifiuti, viene richiamata in primo luogo la normativa in materia di terre e rocce da 

scavo, mentre per quanto concerne i rifiuti derivanti dall’intervento (es. rifiuti da demolizione, 

rifiuti da costruzione, ecc.), si ricorda che la loro gestione dovrà essere effettuata in conformità a 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  

- per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si rileva che: 
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- PTR (l.r. 31/2014), l’area ricade su un suolo già urbanizzato; pertanto, la proposta di variante di 

cui all’articolo 97 della L.R. 12/2005 (SUAP) non genera un consumo di suolo; 

- PTCP: viene ricordato che l’area ricade all’interno della “Piattaforma economico-produttiva di 

diretta prossimità alla rete stradale primaria (RP art. 36) pertanto non si evidenziano elementi di 

incoerenza in tal senso; 

-Fattibilità geologica: l’area ricade in classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni” e, per quanto 

riguarda il rischio sismico si richiama che il Comune ricade in zona sismica 3, ma non risulta 

presente una specifica relazione; 

- Invarianza idraulica: Si richiama che il Comune di Grumello del Monte ricade nelle aree ad alta 

criticità idraulica (A), ai sensi dell’art. 7 del R.R. 7/2017 e s.m.i. e si demanda al rispetto dello 

stesso Regolamento regionale; 

Conclusioni: 

-considerato che oggetto della presente verifica sono interventi che si riferiscono al PDR; 

- la variante prevede modifiche i cui effetti possono essere considerati limitati (e mitigati come 

indicato dal RP); 

- la variante non è in contrasto con i disposti della LR 31/2014 né con gli obiettivi e indirizzi del 

PTCP; 

Si ritiene non risulti necessaria l’attivazione di VAS esprimendo parere favorevole sulla non 

assoggettabilità a VAS della variante e viene ricordato che trattandosi di una Variante al Piano delle 

Regole del PGT, ai sensi dell’articolo 13 – comma 5 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., non dovrà 

essere richiesta la verifica di compatibilità al PTCP. 

 

2. Parere Arpa – Dipartimento di Bergamo - protocollo comunale n. 0015851 del 21/10/2021: 

1. Rumore: si ricorda che ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.447/95 dovrà essere predisposta 

idonea relazione previsionale di impatto acustico da rendere all’amministrazione comunale nelle 

forme stabilite dalla normativa; 

2. Scarichi: in base a quanto dichiarato a pag. 47 del rapporto ambientale, l’area interessata 

dall’ampliamento ricade in zona servita da pubblica fognatura e acquedotto. Per quanto concerne la 

gestione delle acque meteoriche, si ricorda che ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera e) del 

regolamento regionale n. 2/2006 vige l’obbligo del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle 

nuove coperture derivanti dall’intervento. Tale recupero non si applica alle acque di dilavamento di 

piazzali e strade. Il recupero delle acque meteoriche di copertura consente la riduzione del prelievo 

di acqua potabile: la quota recuperata potrà essere utilizzata, previo idoneo filtraggio previsto dalla 

normativa sopra richiamata, per l’innaffiatura delle aree verdi. 

3. Invarianza idraulica e idrologica: non essendo stato fornito uno studio di dettaglio per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, si ricorda al Comune di verificare il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dei R.R. n.7/2017 e n.8/2019. 

4. Aspetti di carattere geologico e gestione terre e rocce da scavo: dalla disamina della Carta di 

fattibilità delle azioni di piano dello studio geologico del comune di Grumello del Monte, emerge 

che l’area oggetto d’interesse sia classificata in fattibilità geologica 3 (Fattibilità con consistenti 

limitazione). Si demanda dunque all’Autorità Competente (Comune di Grumello del Monte) la 

compatibilità geologica dell’intervento in questione. 

Si ricorda che tutti i terreni scavati, qualora trasportati esternamente al sito di produzione dovranno 

essere gestiti secondo quanto disposto dal D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante 

la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del 

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164”. Qualora venissero rilevati superamenti dei valori di CSC di cui alla Tabella 1, 

Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (Colonna A o B a seconda della destinazione 
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d’uso previsa per l’area di recapito), si ricorda che si devono applicare le procedure dettate dal 

Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli da 239 a 253 del D.Lgs 152/2006). 

 

3. Parere ATS Bergamo protocollo ente in data 25/10/2021 al n. 0103715 (protocollo conunale 

n. 16125 del 25.10.21). 

Il parere, dopo aver richiamato che l’azienda CTP Srl si occupa della creazione di articoli in plastica 

e che la variante prevede un ampliamento con la realizzazione di un edificio adibito a magazzino 

automatizzato, posto sul confine tra Grumello del Monte e Castelli Calepio, evidenzia che la 

variante consiste in una variazione dei parametri edilizi urbanistici che vengono espressamente 

richiamati. 

Viene quindi formulato il seguente parere: La proposta di S.U.A.P. di ampliamento dell’edificio 

destinato a magazzino è coerente con il contesto prevalentemente produttivo artigianale consolidato 

in cui è inserito e, considerato che il consumo di suolo riguarda l’ampliamento di una attività 

produttiva esistente, rispetta la L.R. 31/2014.  

Energia elettrica: nel rapporto preliminare non ci sono riferimenti circa la modalità di produzione di 

energia elettrica. Tenendo conto che si tratta della costruzione di un magazzino automatizzato si 

ritiene importante privilegiare dei sistemi per la produzione di energia pulita, proveniente da fonti 

rinnovabili. 

Mobilità: dopo aver richiamato che nel Rapporto Preliminare il proponente dichiara che: “Nel 

complesso l’insediamento di progetto non comporta impatti aggiuntivi al sistema della mobilità in 

quanto le infrastrutture a rete sono già presenti e l’intervento si sviluppa a contatto dell’ambito 

produttivo esistente ecc.”, il parere di ATS non concorda con tale dichiarazione poiché 

l’ampliamento potrebbe comportare un incremento, seppur contenuto, in termini di traffico e di 

impatto acustico. 

Verde: nella messa a dimora delle specie arboree ad arbustive, tipiche della campagna della pianura 

ipotizzata lungo il lato est, oltre ad una scelta delle specie di tipo non allergizzante, si consiglia di 

prevedere una maggior densità del filtro vegetale, posto come mitigazione, nella porzione più vicina 

all’abitazione, che dista meno di 100 m dall’insediamento produttivo. 

Classificazione materiale stoccato: non essendo specificata la tipologia di sostanze/prodotti che 

verranno stoccati nel magazzino si ricorda che dovrà essere posta attenzione agli elementi 

infiammabili e per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere rispettate le indicazioni 

contenute nel Regolamento CLP. (CE) n. 1272/2008. 

Considerato quanto sopra, non si ritiene necessaria l’attivazione della VAS per il SUAP in variante 

al PGT presentato.  

 

4. Parere Comune Castelli Calepio pervenuto in data 17.11.2021 con prot n. 21/0017435: 

Visti gli elaborati di progetto del S.U.A.P., in variante al P.G.T., per la realizzazione in 

ampliamento all’edificio esistente di un magazzino automatizzato; nulla-osta alla realizzazione del 

magazzino automatizzato in oggetto, a condizione che l’intervento non comporti eventuali 

limitazioni urbanistiche ad un’eventuale, futura, costruzione sul lotto identificato catastalmente al 

mappale al n. 7519 del foglio n. 9 della sezione TA. 

 

RITENUTO che i pareri suindicati apportano suggerimenti significativi per migliorare la proposta 

progettuale da presentarsi in forma definitiva al fine dell’espletarsi della Conferenza di Servizi e 

non mettono in rilievo criticità sostanziali tali da ritenere necessaria l’attuazione della procedura di 

VAS; 

 

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai 

contributi pervenuti riferiti alla procedura di assoggettabilità alla VAS del progetto di S.U.A.P. in 
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variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, presentato dalla Società CTP Srl, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di 

realizzazione di un magazzino automatizzato in ampliamento al fabbricato produttivo esistente; 

 

VISTE le considerazioni tecniche in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VAS in merito agli 

effetti sull’ambiente della variante di seguito riportate e dedotte dal documento “Rapporto 

preliminare”: 

- dal progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte e le 

analisi effettuate si può affermare che non emergono effetti significativi sia a livello comunale e 

a livello sovracomunale; 

- si può altresì affermare che la presente variante non introduce modifiche tali da interferire 

sull’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana e che non altera a 

breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali; 

- si dichiara che non si riscontra alcun effetto di tipo transfrontaliero; 

- la variante in oggetto non interferisce all’interno del territorio comunale o nei comuni contigui 

con alcun sito Rete Natura (SIC/ZPS); 

 

RITENUTO, pertanto, d’intesa con l’Autorità Procedente, di non assoggettare a valutazione 

ambientale strategica il progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello 

del Monte, presentato dalla Società CTP Srl, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 

dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di ampliamento del fabbricato produttivo 

esistente per la realizzazione di un magazzino automatizzato; 

 

Per tutto quanto esposto; 

 

DECRETA 

 

Di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il progetto di 

S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Grumello del Monte, presentato dalla Società 

CTP Srl, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’articolo 97 della L.R. 12/2005, per il 

progetto di ampliamento del fabbricato produttivo esistente per la realizzazione di un magazzino 

automatizzato; 

 

PRESCRIVE 

 

1. per quanto attiene alla componente geologica, idrogeologica e sismica, la proposta di S.U.A.P. 

deve essere integrata con relazione geologica e geotecnica completa di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia 

asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti 

dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla D.g.r. Lombardia 19/06/2017 n° X/6738 

– ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011), nonché la congruità tra i contenuti della variante e i 

contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA; la stessa dovrà essere allegata alla 

documentazione per la successiva fase di approvazione del S.U.A.P.; 

2. il progetto di SUAP deve essere integrato con il progetto di invarianza idraulica e idrologica ai 

sensi del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi 

per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58-bis 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, redatto 

secondo i contenuti prescritti dall’articolo 10 del suddetto Regolamento regionale (relazione, 

calcoli, progetto e piano di manutenzione) e comprensivo della asseverazione del professionista 
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in merito alla conformità del progetto ai contenuti del Regolamento stesso (utilizzando il 

modello di cui all’allegato E al Regolamento regionale); 

3. sia predisposto un progetto di mitigazione ambientale, che dovrà essere realizzato con la messa 

a dimora delle specie arboree ed arbustive tipiche della campagna della pianura e dovrà altresì 

prevedere una maggior densità del filtro vegetale. Tale progetto di mitigazione, alla scala 

opportuna, dovrà specificare le specie arboree ed arbustive scelte tra quelle autoctone, il loro 

numero e sesto d’impianto, e dovrà essere adeguatamente illustrato in una relazione 

accompagnatoria, con elaborati progettuali da allegare allo schema di convenzione del progetto 

di S.U.A.P., al fine di concorrere, per la parte vegetazionale, ad una maggiore qualità del 

comparto; 

4. dovrà essere presentato uno studio del traffico indotto per la realizzazione del magazzino 

automatizzato che valuti anche l’incremento del volume di traffico e di conseguenza la 

funzionalità della rotatoria tra le SSPP 91 bis e 85, che già regola l’immissione e l’emissione su 

via Tribolina; 

5. si ricorda che tutti i terreni scavati, qualora trasportati esternamente al sito di produzione 

dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dal D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai 

sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. Qualora venissero rilevati superamenti dei valori di 

CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (Colonna A o B 

a seconda della destinazione d’uso previsa per l’area di recapito), si ricorda che si devono 

applicare le procedure dettate dal Titolo V in materia di bonifica dei siti contaminati (articoli da 

239 a 253 del D.Lgs 152/2006); 

6. dovrà essere redatta la Valutazione previsionale di impatto acustico del nuovo magazzino 

automatizzato. 

 

DISPONE 

 

1.  di inviare il presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti 

territorialmente e funzionalmente interessati,  

2.  di allegare al presente provvedimento le osservazioni e valutazioni pervenute in ordine al 

Rapporto preliminare richiamate in premessa, precisando al riguardo che le indicazioni 

contenute nel parere istruttorio della Provincia di Bergamo dovranno essere recepite ed 

ottemperate nella successiva fase di approvazione del S.U.A.P. in oggetto; 

3.  di allegare al presente provvedimento il verbale della Conferenza di verifica svoltasi in data 21 

ottobre 2021, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4.  di dare atto che il presente provvedimento di verifica costituisce parte integrante del progetto di 

S.U.A.P. in oggetto; 

5.  di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online, sul sito 

internet comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del 

territorio sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 

 

 

L’Autorità Competente per la VAS 

Arch. Piccitto Giovanni 

(Firmato digitalmente) 

 

 


