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DETERMINAZIONE N. 86

DEL  31-12-2018

OGGETTO:  PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT VIGENTE AI
SENSI DEL DPR 160/2010 E DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. AL FINE
DELL'AMPLIAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI
NATURA LOGISTICA, AUTOTRASPORTI CONTO TERZI E LO
STOCCAGGIO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI: PRESA
D'ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9/2018 prot. n. 1016 del 05/02/2018 con il quale sono state
attribuite al dott. Facheris Bruno Clemente le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale 2019-2021 e relativo Dup;

Visto il D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010;

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2017 con la quale
l’Amministrazione Comunale si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di ampliamento
per l’insediamento di attività di natura logistica, autotrasporti conto terzi e lo stoccaggio e la
movimentazione delle merci tramite variante al PGT vigente, avanzata dalla ditta A.C.B. srl con
sede legale in Osio Sotto (Bg) via del Lavoro n. 6 con procedimento di cui al D.P.R. 160/2010 e
s.m.i.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 27 giugno 2018, con la quale è stato dato
avvio al procedimento SUAP relativo alla richiesta di Variante al PdR del PGT vigente (giusto prot.
3917 del 28 maggio 2018) per quanto indicato al punto precedente, unitamente alla verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);

Vista la Determinazione n. 41 del 6 agosto 2018 di presa d'atto del decreto, redatto dall’autorità
competente, della non assoggettabilità del procedimento di Variante al PGT, alla VAS;

Considerato che a seguito di quanto sopra richiamato è stata convocata ai sensi della Legge n.
241/90 e s.m.i. la prima Conferenza di Servizi per il giorno 28 dicembre 2018, presso la sede
Municipale in via Alcide De Gasperi n. 2, invitando ad intervenire i soggetti preposti al rilascio di
autorizzazione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari alla
realizzazione dell’intervento richiesto e/o qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto medesimo;

Visto che la Conferenza di Servizi, come da verbali agli atti, (giusto prot. 9311 del 28/12/2018) ha
espresso parere favorevole al progetto SUAP per l’ampliamento dell’insediamento di attività di
natura logistica, autotrasporti conto terzi e lo stoccaggio e la movimentazione delle merci,
recependo le integrazioni prodotte, le prescrizioni ed osservazioni nonché i parerei rilasciati dagli
Enti invitati e dai soggetti presenti;

Visto l’articolo 97 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
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Visto il parere del Responsabile del Settore Servizi Finanziari che rileva che i pagamenti che
deriveranno dall’assunzione del presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che si non si è provveduto agli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in quanto la tipologia dell’affidamento non prevede l’acquisizione di idoneo CIG;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;

Tutto quanto richiamato e considerato,

DETERMINA

di prendere atto del parere favorevole espresso nel verbale della Conferenza di Servizi
conclusiva relativa alla variante al PdR dello strumento urbanistico vigente P.G.T. ai sensi del
DPR 160/2010 e s.m.i. per l’ampliamento dell’insediamento di attività di natura logistica,
autotrasporti conto terzi e lo stoccaggio e la movimentazione delle merci in via Europa n. 20/22
avanzato dalla società A.C.B. srl con sede legale in Osio Sotto (Bg) via del Lavoro n. 6 (giusto
verbale prot. 9311 del 28/12/2018 che seppur non allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale e risulta depositato in atti in idoneo fascicolo relativo all’intero
procedimento presso l’ufficio tecnico comunale nonché pubblicato in Amministrazione
Trasparente sul sito web del Comune);

di disporre il deposito degli atti in pubblica visione così come disposto dall’articolo 97
comma 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune
per giorni 15 consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa nonchè ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sottosezione
“Pianificazione e governo del territorio”.

Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del servizio
finanziario per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco.

L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante che i pagamenti che deriveranno dall’assunzione del presente atto,
sono compatibili con le regole di finanza pubblica

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      Facheris dr. Bruno Clemente
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DETERMINA N. 275 DEL 31-12-2018 SETTORE: TECNICO – LL.PP. - URBANISTICA N. 86
________________________________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267/2000 – art.3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
FACHERIS dr. BRUNO CLEMENTE

________________________________________________________________________________

SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, D.Lgs.n.267/2000

Appone inoltre il proprio visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Suisio, 31-12-2018 Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
 DA ROS LUCA

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo per 15 giorni dal 09-01-2019                        al 23-01-2019

Suisio, 09-01-2019
Il Responsabile del settore
Dr. Andreotti Mara

________________________________________________________________________________

Copia conforme  dell’atto firmato digitalmente,  in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005
e norme collegate

Suisio, 09-01-2019
Il Responsabile del settore

 Andreotti Mara


