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COMUNE  DI  SUISIO 
__________________ 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive 

 
 

PROT. 1047 

 

 A V V I S O    P U B B L I C O 
Autorizzazione all'ampliamento della stazione di servizio 

carburanti sita in Suisio in via Marconi,  

in variante al PGT comunale  

 
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 

 
Vista la richiesta presentata in data 21/11/2014 prot. 8159 da parte della società 
Liguria Gas srl con sede in Cairo Montenotte (Sv) volta ad ottenere l’ampliamento della 
stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al PGT vigente; 
Visto il progetto presentato; 
Vista la procedura di non assoggettabilità alla VAS conclusasi con decreto di 
esclusione prot. 2270 del 03/04/2015; 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 222 del 18/09/2015 di compatibilità 
della progetto al P.T.C.P. 
Visto il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva prot. 9361 del 18/12/2015 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,  

del DPR 447/1998 e s.m.i. e dell’art. 8 del DPR n. 160/2010  

 

RENDE NOTO 

 

Che presso gli uffici del SUAP di questo Comune sono depositati, in libera visione al 
pubblico, negli orari di apertura degli uffici (lun. 16.30/18.00 – mart./giov./ven. 
11.00/12.30) per 15 giorni consecutivi a far data dal 10/02/2016, gli atti del progetto 
comportante Variante al P.G.T. ai sensi del DPR 447/1998 e s.m.i., per l’ampliamento 
della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi. 

Eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice, dovranno essere 
presentate al Protocollo Generale del Comune, durante il periodo di deposito e nei 15 
(quindici) giorni successivi, comunque, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 
10/03/2016. 

 

 
Suisio, 10 febbraio 2016 

 

                                                                            Il Responsabile del SUAP 
F.to Dott. Bruno Clemente Facheris 


