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Prot. n. 9361 

 

AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI SITA IN SUISIO IN 

VIA MARCONI - VARIANTE AL PGT COMUNALE AI SENSI DEL DPR 447/1998 

CONFERENZA DEI SERVIZI CONCLUSIVA 

 

VERBALE  

 

 

Oggi, venerdì 18 dicembre 2015 presso la Sala Giunta della Sede Municipale del Comune di Suisio, 

in Via De Gasperi n° 2, alle ore 10.00, con riferimento alla convocazione del 30.11.2015 prot. pec. 

8752, ha avuto inizio la 2^ e conclusiva conferenza di servizi relativa all’intervento depositato dalla 

società Liguria Gas srl con sede in Cairo Montenotte (Sv) via della Resistenza n. 34 e relativo 

all’ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi in variante al 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente. 

 

Premesso che : 

 in data 21 novembre 2014 con prot. 8159, è stata presentata istanza di attivazione delle 

procedure di sportello unico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i. al fine di 

acquisire autorizzazione per la realizzazione di "Ampliamento della stazione di servizio 

carburanti sita in Suisio in via Marconi"; 

 l'intervento proposto risulta in contrasto con il Piano di Governo del Territorio in vigore ed in 

conseguenza se ne richiede variante; 

 l'intervento proposto è stato sottoposto a procedimento di verifica di esclusione dalla VAS in 

data 27 marzo 2015 e come da decreto dell’autorità competente prot. 2270 del 3 aprile 2015, 

lo stesso è risultato non assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica; 

 il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del 

lavoro; 

 ai sensi della normativa in materia la realizzazione dell’intervento di “Ampliamento della 

stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via Marconi” è pertanto autorizzabile dal 

S.U.A.P. comunale mediante procedimento ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i; 
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 l'approvazione del progetto avviene mediante la convocazione di conferenza di servizi a cui 

sono invitati a partecipare tutti i soggetti preposti al rilascio di autorizzazione, permesso, 

nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessari alla realizzazione del nuovo 

insediamento; 

 al fine della partecipazione di 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, contestualmente 

alla convocazione della conferenza di servizi è stato dato pubblico avviso della 

convocazione della 1a conferenza S.U.A.P. mediante pubblicazione sul sito web Comunale e 

all’Albo Pretorio Comunale. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 1 dicembre 2014, con la quale è stato 

dato avvio del procedimento relativo all'istanza in parola. 

 

Preso atto del verbale della prima conferenza di servizi (istruttoria) tenutasi in data 21.09.2015 

(giusto verbale prot. 6762)  

 

Preso atto che con nota prot. 8752 del 30.11.2015 sono stati invitati a partecipare alla 2^ 

conferenza di servizi oltre i proponenti ed i tecnici da questa incaricati: 

 Regione Lombardia - Ufficio Carburanti 

 Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici  

 Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità 

 Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica 

 Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente 

 Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 

 A.R.P.A.  

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) 

 Soc. Hidrogest S.p.a. 

 Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali 

 Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo 

 Unigas Distribuzione srl 

 Snam Rete Gas SpA 

 Enel Distribuzione SpA 

 Enel Sole S.p.A. 

 Telecom Italia Spa 

 Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca 

 BigTLC srl 

 Comune di Bottanuco 

 Comune di Chignolo d’Isola 

 Comune di Medolago 



 Comune di Cornate d’Adda 

 Ufficio di Polizia Locale – settore Commercio -  

 

Risultano presenti (P) o assenti (A): 

 

Regione Lombardia - Ufficio Carburanti –  A 

Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici  A 

Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Viabilità A 

Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Urbanistica A 

Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Ambiente A 

Ambito Territoriale Ottimale (ATO) A 

A.R.P.A.  A 

Azienda Sanitaria Locale (ASL) A 

Soc. Hidrogest S.p.a. A 

Agenzia delle Dogane di Bergamo - Uffici Oli Minerali A 

Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo –  A 

Unigas Distribuzione srl A 

Snam Rete Gas SpA A 

Enel Distribuzione SpA A 

Enel Sole S.p.A. A 

Telecom Italia Spa A 

Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca A 

BigTLC srl A 

Comune di Bottanuco A 

Comune di Chignolo d’Isola A 

Comune di Medolago A 

Comune di Cornate d’Adda A 

Ufficio di Polizia Locale - Commercio A 

dott. Bruno Clemente Facheris - Responsabile S.U.A.P. P 

Arch. Sara Cattaneo – tecnico istruttore comune di Suisio – settore Edilizia Privata  P 

Ing. Pierguido Piazzini – coprogettista dell’intervento P 

 P 

 

Ricordato che: 

 a corredo della convocazione della conferenza, prot. pec 8752 del 30.11.2015, è stato 

indicato il sito e relativo link sul quale consultare la documentazione inerente il progetto e 

tutte le integrazioni pervenute; 

 che l’Amministrazione Provinciale di Bergamo, con decreto del Presidente n. 222 del 

18.09.2015, ha espresso il parere di compatibilità con il P.T.C.P.. 

 

Il dott. Bruno Clemente Facheris svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Ore 10,00 si apre la conferenza e prende la parola il dott Facheris Bruno Clemente che ripresenta 

l'iter procedurale di approvazione del progetto in parola e illustra quanto sviluppato sino ad oggi, gli 

esiti della prima conferenza di servizi svolta e le integrazioni presentate dalla società proponente. 

Inoltra evidenzia che:   



 

 in data 03.12.2015 con prot.8870 è pervenuto parere favorevole da parte della società Enel 

Distribuzione SpA (allegato alla presente) 

 in data 03.12.2015 con prot. 8877 è pervenuta la nota della società Snam Rete Gas SpA 

dove si ribadisce il parere favorevole già espresso in sede di prima conferenza di servizi 

del 21.09.2015 (allegata alla presente) 

 in data 03.12.2015 con prot. 8885 è pervenuta nota del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Bergamo nella quale si evidenzia che lo stesso in data 24.11.2015 con prot. 

23676/65635 ha rilasciato parere favorevole di conformità antincendio per il progetto in 

esame (allegata alla presente) 

 in data 14.12.2015 con prot. 9106 è pervenuta nota della Provincia di Bergamo – Settore 

Ambiente – Servizio AUA, con la quale si evidenzia la necessità che la società richiedente 

presenti istanza AUA per la regolarizzazione degli scarichi delle acque negli strati 

superficiali del sottosuolo (allegata alla presente) 

 in data 14.12.2015 con prot. 9130 è pervenuta nota del Dipartimento di Prevenzione 

Medico dell’ASL di Bergamo con la quale viene ribadito il parere favorevole espresso 

preliminarmente alla prima conferenza 

 in data 18.12.2015 con prot. 9260 è pervenuta nota del Consorzio di Bonifica della Media 

Pianura Bergamasca con la quale si conferma il parere già inviato con nota del 17.08.2015 

preliminare alla prima conferenza di servizi 

 

A seguire prendono la parola l’ing. Sergio Fenoglio e l’ing. Pierguido Piazzini che illustrano nel 

dettaglio le integrazioni prodotte. 

 

 Il Comune di Suisio, rappresentato dall’arch. Sara Cattaneo, relativamente all’aspetto edilizio 

dell’intervento rileva che le integrazioni prodotte hanno fornito adeguato riscontro alle carenze 

evidenziate nel progetto originario in sede di prima conferenza di servizi. 

 

Ricordato che in base all’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito 

l’assenso delle Amministrazioni/Enti partecipanti o comunque inviatati alla Conferenza, il cui 

rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione/Ente o sia 

risultato assente. 

 

Per tutto quanto sopra richiamato 

 si esprime PARERE FAVOREVOLE  al progetto avanzato tramite SUAP per la 

realizzazione dell’ampliamento della stazione di servizio carburanti sita in Suisio in via 

Marconi in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, recependo  pareri 

rilasciati e/o espressi dalle Amministrazioni/Enti inviatati 

 si esprime PROPOSTA DI VARIANTE al PGT vigente sulla quale si pronuncerà 

definitivamente il Consiglio Comunale 

 si rimanda all’Ufficio Tecnico la determinazione dei oneri accessori mentre per quanto 

concerne gli standard qualitativi si richiama quanto già disposto con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 43 del 13/06/2015; 

 si rimanda all’Amministrazione Comunale la definizione degli accordi convenzionali 



 

Il presente verbale verrà trasmesso al Consiglio Comunale per le decisioni conseguenti e verrà 

pubblicato sul sito sito web del Comune di Suisio e all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso in copia 

a tutti gli Enti invitati. 

 

La 2a conferenza si chiude quindi alle ore 10,55. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Suisio, 18 dicembre 2015 

 

Vedasi foglio allegato con nominativi e firme dei partecipanti    

         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

               Facheris dott. Bruno Clemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 


