Comune di Fornovo San Giovanni
Provincia di Bergamo
Piazza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bg) C.F. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. 0363/57666 Fax. 0363/337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

________________________________________________________________________
Area III
Gestione del Territorio

FORNOVO SAN GIOVANNI, lì 14.04.2016
Prot. n° 0002424/6/0/1/pr
Spett.le Ditta
ART COSMETICAS srl
Via E. Mattei, n. 17/c
24050 MOZZANICA (Bg)
Pec administration@pec.artcosmetics.it
c.a. Sig. Origo Piero
c.a. Sig. Geuna Francesco
Spett.le
Comune di Fornovo San Giovanni
Settore Ambiente
Piazza San Giovanni, n. 1
24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bg)
c.a. Autorità competente VAS
Arch. Pala Roberto
Spett.le
A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo
Via C. Maffei, n 4
24121 BERGAMO
Pec dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
A.T.S. della Provincia di Bergamo
Distretto di Bergamo
Via F. Galliccioli, n. 4
24121 BERGAMO
Pec protocollo@pec.ats–bg.it
Spett.le
Direzione Generale per i Beni Culturali e
Paesaggistici
Corso Magenta, n. 24
20123 MILANO
Pec mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
Sopraintendenza per i beni architettonici per il
paesaggio della Lombardia
Piazza Duomo, n. 14
20122 MILANO
Pec mbac-sbeap-mi@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
Sopraintendenza per i beni archeologici della
Lombardia
Via E. De Amicis, n. 11
20123 MILANO
Pec mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e urbanistica
Struttura Strumenti per il governo del territorio

________________________________________________________________________________
L'Ufficio Tecnico Comunale è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì dalle ore 15:00 alle
ore 17:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30. Il Responsabile del Servizio riceve il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:00, il sabato solo su appuntamento.
Salvo assenza del personale per sopralluoghi o assenze.

Piazza Città di Lombardia, n. 1
20124 MILANO
Pec territorio@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
Regione Lombardia
Sede Territoriale di Bergamo
Via XX Settembre, n. 18/a
24121 BERGAMO
Pec bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
Provincia di Bergamo
Settore Pianificazione territoriale
Via G. Sora, n. 4
24121 BERGAMO
Pec protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Spett.le
Comune di Mozzanica
Piazza Locatelli, n. 5
24050 MOZZANICA (Bg)
Pec info@pec.comune.mozzanica.bg.it
Spett.le
Comune di Caravaggio
Piazza G. Garibaldi, n. 9
24043 CARAVAGGIO (Bg)
Pec urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Spett.le
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Bergamo
Via Codussi, n. 9
24100 BERGAMO
Pec com.bergamo@cert.vigilifuoco.it
Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE spa
Infrastrutture e reti Italia
Macro area territoriale Nord Ovest
Zona Bergamo
Pec eneldistribuzione@pec.enel.bg.it
Spett.le
SNAM RETE GAS
Piazza Santa Barbara, n. 7
20097 SAN DONATO MILANESE
E-mail postmaster@snamretegas.it
Spett.le
COGEIDE
Via Crema, snc
24050 MOZZANICA (Bg)
Pec info@pec.cogeide.it
Spett.le
Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura
Bergamasca
Via Gritti, n. 21/25
24125 BERGAMO (Bg)
Pec info@pec.cbbg.it

Pratica S.U.A.P. n 125/2015 – ART COSMETICS srl
OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e convocazione della Conferenza di verifica ai sensi
della D.G.R. VIII/10971 del 2009, integrata dalla D.G.R. IX/761 del 2010.

Società richiedente: Società Art Cosmetics srl – Procedimento unico comportante variante
allo strumento urbanistico ex art. 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010 e ss. mm. ed ii. per la
realizzazione di un nuovo polo produttivo in via G. Marconi, snc.
VISTA:
- La richiesta di attivazione della procedura in variante allo strumento urbanistico comunale
presentata dalla Società Art Cosmetics srl, P. IVA 020 273 70 168 in data 21/12/2015, prot.
8449, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010, per la realizzazione di un nuovo
polo produttivo in via G. Marconi, snc;
- L’integrazione della documentazione presentata in data 05/04/2016, prot. 2090;
RICHIAMATA la verifica dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Fornovo San Giovanni, dalla
quale si evince la sussistenza dei presupposti necessari all’attivazione della procedura in variante, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160 del 07/09/2010;
ATTESO che in data 14/02/2015 l’Autorità competente per la VAS, di concerto con l’Autorità
procedente, ha decretato di assoggettare il progetto in variante a procedura di esclusione da VAS;
VISTA l’art. 7 della L. n° 241 DEL 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la L.R. n° 12 del 11/03/2005, e ss. mm. ed ii. “Legge per il governo del territorio”;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001;
VISTA la Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia n° VIII/351 del 13/03/2007, “Indirizzi
generali per la valutazione dei piani e programmi (art. 4 comma I, della L.R. n° 12 del 11/03/2005,
e ss. mm. ed ii.);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n° VIII/6420 del 27/12/2007, avente per
oggetto “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi –
VAS (art. 4 della L.R. n° 12 del 11/03/2005, e ss. mm. ed ii e D.C.R. n° VIII/351 del 13/03/2007);
VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” come modificata dal
D.Lgs. n° 4 del 13/01/2008;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n° VIII/10971 del 30/12/2009,
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4 della
L.R. n° 12 del 11/03/2005, e ss. mm. ed ii e D.C.R. n° VIII/351 del 13/03/2007) recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n° 4 del 16/01/2008, modifica, integrazione e inclusione dei nuovi
modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n° IX/761 del 10/11/2010,
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4
della L.R. n° 12 del 11/03/2005, e ss. mm. ed ii e D.C.R. n° VIII/351 del 13/03/2007) – recepimento
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 128 del 29/06/2010, con modifica ed integrazioni delle
DD.G.R. VIII/6420 del 27/12/2007 e VIII/10971 del 30/12/2009;
ATTESO che in data 14/02/2016 l’Autorità competente per la V.A.S., di concerto con l’Autorità
procedente, ha decretato di assoggettare il progetto in variante a procedura di esclusione da V.A.S.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 12/04/2016, con la quale è stata designata
l’autorità procedente per la VAS, nell’ambito delle sole procedure in variante ex art. 5 del DPR n°
447 del 1998, nella persona del Sindaco, allo scopo di garantire economicità ed efficacia all’azione
amministrativa; e con la quale è stata confermata la designazione dell’autorità competente per la
VAS nella persona del responsabile del Servizio tecnico;
VISTO il D.P.R. n° 160 del 07/09/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma III, del D.L. n°
112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 133 del 06/08/2008”;
VISTO il rapporto preliminare in materia di Valutazione Ambientale Strategica, presentato dalla
Società Art Cosmetics srl in data 05/04/2016, prot. 2090;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.
COMUNICA
- Con il presente atto formale, l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
del progetto in variante allo strumento urbanistico presentato dal Sig. Origo Piero in data
21/12/2015, prot. 8449, in qualità di Legale Rappresentante della Società denominata “Art
Cosmetics srl”, con sede a Mozzanica (Bg), via E. Mattei, n° 17/c, P. IVA. 020 273 70 168, tesa alla
realizzazione di un nuovo polo produttivo in via G. Marconi, snc a Fornovo San Giovanni;
- Che il rapporto preliminare in materia di valutazione ambientale è stato presentato in data
05/04/2016, prot. 2090;
- Che il Rapporto Preliminare di cui al punto precedente è depositato presso il Comune di Fornovo
San Giovanni - Ufficio Tecnico – Piazza San Giovanni, n° 1, ed è inoltre pubblicato sul Sito Web
Sivas della Regione Lombardia e sul Sito web del Comune di Fornovo San Giovanni;
- Che il responsabile del procedimento SUAP è l’Arch. Pala Roberto, Responsabile del Servizio
Tecnico e Autorità procedente per la V.A.S.; l’autorità competente per la V.A.S. è l’Arch. Pala
Roberto, Responsabile del Servizio Tecnico;
DISPONE
1. La convocazione della Conferenza di Verifica, ai sensi della D.G.R. n° IX/761 del 10/11/2010,
per la giornata di giovedì 19/05/2015 alle ore 10.00 presso il Comune di Fornovo San Giovanni,
piazza San Giovanni n° 1, Sala Consiglio;
2. Di individuare i seguenti soggetti da invitare alla Conferenza di verifica i quali dovranno
partecipare attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa:
Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA;
- ATS;
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio della Lombardia.
- Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Mozzanica;
- Comune di Caravaggio.
3. Di individuare i seguenti soggetti quale pubblico interessato:
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Bergamo
- Enel
- Snam Rete Gas
- Cogeide
- Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Bergamasca
E’ consentita la partecipazione ai soggetti portatori di interessi, pubblici o privati, individuali o
collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto; è ammissibile sia la partecipazione

personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di
osservazioni documentali.
Si comunica inoltre che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. comporta:
- Il deposito del rapporto preliminare da parte dell’autorità procedente presso i propri uffici e la
pubblicazione su web per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi;
- L’avviso di avvenuto deposito mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente;
- L’espressione del parere di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e
degli Enti territorialmente interessati all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente,
entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione del rapporto preliminare;
- La convocazione della conferenza di verifica alla quale partecipano i rappresentanti degli Enti
competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati.
- La decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S..
A tale proposito si evidenzia che l’autorità competente per la V.A.S., d’intesa con l’autorità
procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei
possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali
osservazioni pervenute e i pareri espressi, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di
sottoporre il Suap al procedimento di V.A.S. ovvero di escluderlo dallo stesso.
- Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web.
Cordiali saluti.
L’AUTORITA’ PROCEDENTE VAS
DE VITA Pierluigi
L’originale del documento è conservato presso il Comune di Fornovo san
Giovanni. La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma II, del
D.Lgs. n° 39 del 12/02/1993.

Ai sensi della D.G.R. n° IX/761 del 10/11/2010 e della L. n° 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ed ii. si
informa che:
- L’autorità competente in materia di VAS è il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Pala
Roberto;
- L’autorità procedente in materia di VAS è il Sindaco De Vita Pierluigi;
- Il Responsabile del procedimento SUAP è il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Pala
Roberto.

