
 
 

Prot. n. 5863 

Suisio, 06.08.2018 

 
 

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 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. 

 

 

VERIFICA ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) 

 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 per il Governo del Territorio 

e s.m.i.; 

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con 

D.C.R. 13 marzo 2007 n.V111/351 ed in particolare il punto 5.9 nonché gli 

ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. V111/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 "Determinazione della 

procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - Vas - 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con 

modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008. n.8/6420 e 30 

dicembre 2009. n.8/10971"; 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e 

s.m.i.;  

 

Vista la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”; 

Visti gli artt. 14, 14-bis e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. che dettano 

disposizioni in materia di conferenza di servizi; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.06.2018 con la quale è 

stato avviato il Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per 
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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., e sono stati individuati l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, 

rispettivamente nel Dott. Bruno Clemente Facheris e nel Dott. Giuseppe Casali; 

 

Preso atto che: 

 

• in data 27.06.2018 si è dato avvio al procedimento SUAP relativo alla richiesta di 

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., unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica (VAS); 

 

• ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 è stato pubblicato l’avviso di avvio del 

procedimento e deposito del rapporto preliminare del 02.07.2018 prot. n. 4941;  

 

• in data 02.07.2018 è stato depositato presso l’Ufficio Segreteria del comune di 

Suisio, nonché messo a disposizione sul sito web del Comune e sul SIVAS regionale 

il rapporto preliminare sino al giorno 31.07.2018; 

 

• in data 27.06.2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 sono stati anche 

individuati i sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 

territorialmente interessati: 

o Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

o Soprintendenza archeologica belli arti e paesaggio per le province di Bergamo 

e di Brescia; 

o Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; 

o ARPA Lombardia; 

o ATS territoriale competente; 

o Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale; 

o Provincia di Bergamo Settore Viabilità; 

o Provincia di Bergamo Settore Derivazioni; 

o Provincia di Bergamo Settore Ambiente; 

o Comuni confinanti: Bottanuco, Chignolo d’Isola, Medolago, Cornate 

d’Adda. 

 

• è stata rilevata l'assenza di SIC o ZPS sul territorio comunale che escludono 

l'individuazione dell'autorità competente in materia; 

 

• in data 02.07.2018 con nota protocollo n. 4964 trasmessa mezzo pec, è stata 

convocata la conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla VAS ai 

sensi dell’art. 4 comma 2-bis della LR 12/2005 e s.m.i.; 

 

• in data 03.08.2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui al verbale prot. 

5848 del 04.08.2018 comprensivo dei seguenti contributi: 

✓ Hidroget S.p.a. – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 06.07.2018 

al n. 5188; 



✓ Ambito Territoriale Ottimale ATO Ufficio d’Ambito di Bergamo – Osservazione 

pervenuta al protocollo comunale in data 17.07.2018 al n. 5432; 

✓ Comune di Chignolo d’Isola – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 

18.07.2018 al n. 5465; 

✓ E-distribuzione – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 25.07.2018 

al n. 5624; 

✓ ATS Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Ufficio sanità Pubblica 

– Osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 27.07.2018 al n. 5702; 

✓ ARPA – Dipartimento di Bergamo – Osservazione pervenuta al protocollo comunale in 

data 27.07.2018 al n. 5729; 

✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo – Osservazione pervenuta al protocollo 

comunale in data 30.07.2018 al n. 5785; 

✓ Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Lombardia – Osservazione pervenuta 

al protocollo comunale in data 31.07.2018 al n. 5794; 

✓ Amministrazione Provinciale Settore Urbanistica – Pianificazione – Osservazione 

pervenuta al protocollo comunale in data 03.08.2018 al n. 5819; 

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica, il parere 

degli ENTI territorialmente competenti e dei soggetti competenti in materia 

ambientale espressi durante la conferenza; 

Valutato che non si prevedono effetti significativi sull’ambiente e comunque 

verranno espletate le verifiche segnalate e evidenziate nel verbale della 
conferenza di servizi svoltasi in data 03/08/2018 di cui al verbale prot. 5848 

del 04.08.2018;  

Per tutto quanto sopra esposto 

D E C R E T A 

1. Di non assoggettare alla VAS la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di 

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 ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010; 

2. Di stabilire che verrà riconosciuto al Comune uno standard qualitativo 

aggiuntivo consistente nella realizzazione di un’opera pubblica di interesse 

generale afferente il Piano dei Servizi, quale importo da monetizzare o da 

investire per l’opera di cui sopra, in funzione dell’investimento economico 

globale dell’operazione; 

3. Di stabilire che verrà riconosciuta al Comune per l’attuazione di interventi 

compensativi di rinforzo del varco RER un’opera al di fuori del sito o un 

contributo economico da definirsi in sede di convenzionamento; 

4. Che la proponente verifichi quando disposto in sede di conferenza dei servizi 



del 03.08.2018 come da verbale prot. 5848 del 04.08.2018. 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del 

Comune e sul sito regionale SIVAS. 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

            Casali dott. Giuseppe 
        (documento firmato digitalmente) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


