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Serie Avvisi e Concorsi n. 27 - Mercoledì 03 luglio 2019

E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Aree protette, biodiversità e
paesaggio - Esito della valutazione d’impatto ambientale del
progetto relativo ad un pozzo irriguo ubicato nel comune di
Fontanella (BG) - Proponente società agricola Pascolotto
(VIA37-BG)
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 1124
del 11 giugno 2019 e n. 1218 del 20 giugno 2019 è stato determinato di esprimere, ai sensi del d.lgs. 152/2006, della l.r. 5/2010
e della l.241/90 e s.m.i., il giudizio positivo di compatibilità ambientale, il rilascio di autorizzazione allo scavo e l’approvazione
in forma di bozza del disciplinare di concessione, del progetto
per la derivazione di acqua sotterranea mediante scavo di n. 1
pozzo irriguo ubicato nel comune di Fontanella (BG), nella configurazione progettuale depositata dalla «Aggregazione di Utilizzo società agricola Pascolotto s.r.l., società agricola la Maddalena s.s., Società Agricola Danesi Giovanni e Roberto s.s. e Società
Agricola Danesi Luigi e Merlo Annamaria s.s.» con sede legale
in via Amilcare Ponchielli n. 7 a Milano (per una portata media
di 116 l/s, massima di 314 l/s e annua di 1.834.099 mc/anno).
Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web provinciale all’indirizzo: www.provincia.bergamo.it e sul sito regionale web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

Comune di Cortenuova (BG)
Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica (VAS) della variante al piano delle regole (PDR)
nell’ambito della procedura SUAP per la realizzazione di un
centro logistico - Informazione circa la decisione
L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA
CON L’AUTORITÀ COMPETENTE
Vista l’istanza SUAP presentata in data 16 aprile 2019 con
n. 02215750213 dalla società Sequenza s.p.a. di Roma per la costruzione di edifici ad uso logistico in variante al vigente Piano di
Governo del Territorio (Piano delle Regole) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 4 settembre 2013 divenuto efficace per pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 5 marzo 2014;
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n.VIII/351;
Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre
2007 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Visto l’avviso di avvio del procedimento di cui alla Delibera
della Giunta comunale n. 19 del 3 maggio 2019;
SI RENDE NOTO
che il P/P variante al piano delle regole nell’ambito della procedura suap presentata dalla società Sequenza s.p.a. per la
costruzione di un polo logistico, per il quale è stato espletato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la
Valutazione ambientale VAS, è da non assoggettare alla valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 20 giugno 2019 Prot.
n. 4311.
Cortenuova, 20 giugno 2019
L’autorità competente
Il responsabile del settore tecnico - Roberto Zampoleri
L’autorità procedente
Il sindaco - Gianmario Gatta
Comune di Ponteranica (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 2 al piano di governo del territorio
(PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 7 del 15 marzo 2019 è stata definitivamente
approvata la Variante n. 2 al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti Variante n. 2 al piano di governo del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Ponteranica, 3 luglio 2019
Il responsabile del settore tecnico
Stefano Stecchetti
Comune di Sovere (BG)
Avvio del procedimento per la verifica di esclusione da
VAS relativo al procedimento di SUAP in variante al piano
di governo del territorio (PGT) ex art. 97 della l.r. 12/2005
proposto dalla ditta Erregierre s.p.a. per realizzazione di nuovo
magazzino industriale con adeguamento perimetro zona
urbanistica D1 contermine
L’AUTORITA’ PROCEDENTE & RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Visti:
−− l’art. 6, comma 6 della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta
disposizioni di semplificazione nel caso di progetti in contrasto con il PGT;
−− l’art. 97 della l.r. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter procedurale da seguire per l’approvazione dei progetti presentati al SUAP;
−− l’art. 8 del d.p.r. 160/2010;
−− gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori
adempi menti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.,
nonché con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10971;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientare»
e s.m.i.;
RENDE NOTO
−− che è avviato il procedimento del progetto di SUAP in variante al PGT volto Realizzazione di nuovo magazzino industriale
ed adeguamento profilo zona urbanistica D1, presso l’area di
proprietà della soc. ERREGIERRE s.p.a. (P.IVA 06605210159) sito in
via Valle delle Fontane n. 2;
−− che con deliberazione della Giunta comunale del 20 giugno 2019 è altresì stato avviato il procedimento finalizzato alla
verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di SUAP sopra
identificato da approvarsi in variante alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai sensi dell’art 8 del d.p.r. 160/10 e dell’art.
97 della l.r. 12/2005;
−− che sono individuati quali:
Autorità Procedente:
−− l’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Sovere, nella
persona del responsabile del settore Dott. Luca Bassanesi
Autorità Competente per la VAS:
−− la geom. Laura Donadini in qualità di Responsabile del
procedimento d’istruttoria della pratiche urbanistiche del
Comune di Sovere in forza all’ufficio tecnico di questo ente Soggetti Competenti in materia ambientale (da invitare alla conferenza di verifica):
−− ARPA – Dipartimento di Bergamo;
−− ATS di Trescore competente per questo territorio della Provincia di Bergamo;
−− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
−− La Comunità Montana Laghi Bergamaschi in qualità di
ente gestore del Sito Sic natura 2000 «Valle Del Freddo»
e quale autorità deputata alla gestione delle richieste di
trasformazione edilizia in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ed all’interno del PIF;
−− La Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale
e Urbanistica - Settore Ambiente E settore attività estrattive - servizio Cave per la modifica richiesta che interessa
un ambito contermine al confine dell’ambito cava c.d.
ATE c19;

