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COMUNE  DI  SUISIO 
__________________ 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive 

 
 

Suisio, 23/11/2018 

Prot. n. 8450 

 
 

 A V V I S O    P U B B L I C O 
Ampliamento dell’insediamento di attività di natura logistica, 

autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la 

movimentazione delle merci in variante al P.G.T. vigente. 

 

Convocazione conferenza dei servizi. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 25 maggio 2018 con prot. 3917 inoltrata allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive (istanza prot. 3917 del 28.05.2018 n. SUAP/2018/00019/VAR), 

dalla società A.C.B. S.r.l. con sede legale a Osio Sotto (BG), Via del Lavoro n. 6 (P.IVA 

02185060163), intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’ampliamento dell’insediamento di 

attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e concernenti lo stoccaggio e la 

movimentazione delle merci in variante al P.G.T. vigente, con le procedure di cui al D.P.R. 

160/2010 e della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
 

Visto il progetto presentato; 

 

Vista la Legge n. 214/1990 e s.m.i.; 

  

Vista la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e il conseguente Decreto dell’Autorità 

Competente di non assoggettabilità a VAS in data 06/08/2018 prot. n. 5863 con il quale è 

stato disposto, fra l’altro, di compiere le verifiche stabilite in sede di conferenza di servizi del 

03/08/2018 come da verbale prot. n. 5848 del 04/08/2018; 

 

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 06/09/2018 prot. n. 6374 e in data 

13/11/2018 prot. n. 8155; 

 

Visto che trattandosi di SUAP in variante al Piano delle Regole del PGT vigente, ai sensi dell’art. 

13 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità 

con il PTCP alla Provincia di Bergamo, così come precisato dalla stessa Provincia con proprio 

parere del 03/08/2018 prot. n. 49124;  

  

COMUNICA CHE È STATA INDETTA  

AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E S.M.I.  

 

CONFERENZA  DI  SERVIZI 
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per l’esame del progetto in premessa ai fini del rilascio del Permesso di Costruire in 

variante al PGT vigente del Comune di Suisio, con procedimento di cui all’art. 7 del 

D.P.R. n. 160/10 e s.m.i. e fissa la convocazione per il giorno 
 

VENERDI’ 28 DICEMBRE 2018 alle ore 10,00 
 

presso la sede Municipale in via De Gasperi, 2  
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Bruno Clemente Facheris 
(documento firmato digitalmente) 


