
Riferimenti protocollo come da pec inviata                 Albano S. Alessandro 14.07.2016 
 
 
 

Spett.li 
 
Autorità Competente VAS 
Arch Simona Vigani Comune di Brusaporto 
comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it 
 
 ARPA 
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente 
Via Clara Maffeis n. 4 
24121 – BERGAMO (BG) 

 dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
      ATS 
      Dipartimento Prevenzione 

Via Mazzini 13 
      24068 - Trescore Balneario (BG) 
      alla c.a. dott. Poiatti 

        protocollo@pec.ats-bg.it 
       

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia  
Corso Magenta n. 24 
20123 Milano (MI) 
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

 
Soprintendenza Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Lombardia Occidentale 
Piazza Duomo 14 – Milano 
 mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it 
 
Soprintendenza Beni Archeologici della 
Lombardia 
Via Edmondo De Amicis, 11 
20123 Milano 
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it 

 
Regione Lombardia  
Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica 
Palazzo Lombardia 
Piazza Città di Lombardia n. 1,  
20123 Milano 
territorio@pec.regione.lombardia.it 
 
Regione Lombardia  
Direzione generale Agricoltura 
Palazzo Lombardia 
Piazza Città di Lombardia n. 1,  
20123 Milano 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it 
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Regione Lombardia  
Direzione generale reti e servizi di 
pubblica utilità e sviluppo sostenibile  
Palazzo Lombardia 
Piazza Città di Lombardia n. 1,  
20123 Milano 
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Provincia di Bergamo 
-Direzione Settore Agricoltura 
-Direzione Settore pianificazione    territoriale 
e urbanistica 
- Direzione Settore progettazione     viabilità e 
trasporti 
-Direzione Settore ambiente 
-Direzione Settore tutela risorse naturali 

      24121 – BERGAMO 
        protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

           
        Comune di Seriate 

      comune.seriate@pec.it  
      Comune di Albano S. Alessandro 

        postacert@pec.comune.albano.bg.it 
 

Comune di Bagnatica info@pec.comune.bagnatica.bg.it 
      

Consorzio di bonifica della media 
pianura Bergamasca info@pec.cbbg.it 
 
Uniacque spa info@pec.uniacque.bg.it 
 
Ambito Ottimale ATO info@pec.atobergamo.it 
 
Autorità di bacino del fiume Po protocollo@postacert.adbpo.it 
 
AIPO agenzia interregionale per il fiume 
Po protocollo@cert.agenziapo.it 
 
ENEL SPA enelspa@pec.enel.it 
 
TELECOM ITALIA SPA telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it  
ENAV  protocollogenerale@pec.enav.it 
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A2a Reti Gas –  a2a@pec.a2a.eu  
 
SNAM  RETE GAS DISTRETTO NORD distrettonord@pec.snamretegas.it 
 
BIG TLC-  bigtlc@legalmail.it 
 
SIAD  siad@pec.it 
 
Servizi Comunali protocollo@pec.servizicomunali.it 
 
ITALGEN SPA info@italgen.legalmail.it 
 
Società terna rete italia spa info@pec.terna.it  
Proponente 
Soc Fintyre S.p.a. fintyre@postecert.it  
Progettista 
Arch Francesca Cornali info@pec.studiocornali.it 

 
 
Oggetto: proposta di  S.U.A.P. presentata in forma telematica; in data 28/06/2016 prot 9812 ed integrata in data 
12.07.2016 prot. 10593 e 10625 da Melillo Nicola Francesco Pio  (CF MLLNLF57T12F205O) in qualità di 
Proponente e legale rappresentante della società “FINTYRE SPA” con sede a Seriate (Bg) – Via  Cascina 
Bruciata  n.6 , inerente " LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PRODUTTIVO” progetto corredato 
dal Rapporto Ambientale preliminare degli impatti, da eseguirsi in Via Bolgara sn  presso l’area identificata 
catastalmente al Fog.9 mapp.li 220 e 5567 di proprietà della SOC. SIMAR IMMOBILIARE  S.R.L. con sede a 
Brusaporto ( BG) via Carducci, 1 legalmente rappresentata dal sig Stella Nicola, progetto di SUAP in variante al 
Piano delle Regole del Pgt ,mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) ai sensi dell’articolo 8 del DPR 160/2010 e dell’ articolo 97 della legge 12/2005; 
 
 
ADEMPIMENTI DI DISCIPLINA SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS .DGR 10 novembre 
2010, atto n. 9/761, che ha approvato “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 
l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 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” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 
novembre 2010. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
 
Vista la determinazione n. 164 del 13.07.2016 avente ad oggetto lo “Sportello Unico Attività produttiva (SUAP) 
RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE  per NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO POSTO NEL COMUNE 
DI BRUSAPORTO proposto dalla soc. “FINTYRE SPA - IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL  P.G.T., 
ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. ed  articolo 97 della legge  regionale 12/2005” - Avvio 
procedimento e Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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Visto l’ avvio di procedimento e Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  
 
Visto l’avviso di deposito del 13.07.2016, di avvenuta messa a disposizione e di pubblicazione sui siti web, del 
Rapporto Ambientale preliminare  

 
DISPONE  

la convocazione della Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS della richiesta, tra i soggetti in 
indirizzo, per il giorno  

giovedì 18 agosto 2016  alle ore 9,00 
 

presso la sala riunioni dell’Unione Comunale dei Colli in via Tonale 100, ad Albano S. Alessandro 
 
I pareri ed i contributi tecnici potranno comunque pervenire entro il 16 agosto 2016 all’indirizzo di posta certificata 
dell’Unione dei Colli. 
 
Ricordo che ogni Amministrazione convocata, partecipi alla conferenza   attraverso un unico rappresentante legittimato 
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione stessa su tutte le decisioni assunte e pertanto, si prega 
di voler inviare tramite portale SUAP al seguente link:  
 
http://www.suap.unionedeicolli.it/modulistica/moduli/comgenericaenti 
 
l’indicazione del nominativo, della qualifica e dei recapiti del rappresentante almeno 5 gg. prima della data di 
convocazione. 
 
Invita le Ss.VV. ad intervenire alla conferenza muniti dell’apposita delega di rappresentanza dell’Amministrazione. 
Fa presente inoltre che, per quanto non espressamente qui previsto, si applicano gli artt. 14 e ss. della Legge 241/1990 e 
s.m.i.. 
Dispone inoltre, la pubblicazione della presente, sui seguenti siti: 

-sul sito web dell’Unione dei Colli www.unionedeicolli.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
“Pianificazione e governo del territorio”; 
-sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.brusaporto.bg.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
“Pianificazione e governo del territorio”; 
- sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  
 

Nonché Albo Pretorio dell’Unione Comunale dei Colli. 
 
Il Rapporto Preliminare e tutta la documentazione pertinente il progetto in oggetto sono consultabili e scaricabili dai siti 
web sopra indicati in libera visione  
 
Si prega di contattare, per eventuali problematiche o chiarimenti: 
l’Autorità Procedente     Arch Antonio Brevi al  n. tel. 035/3848202      e/o mail: res.suap@unionedeicolli.it  
o l’Autorità Competente Arch Simona Vigani  al n. tel. 035/6667721 e/o mail: 
giampiera.dellanoce@comune.brusaporto.bg.it  
La presente annulla e sostituisce la precedente prot. 10782 del 14.07.2016 nella quale 
viene riportata erroneamente la data di convocazione per  martedì 18 agosto 2016 
 
Cordiali saluti.     

 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

Il Responsabile S.U.A.P. dell’Unione Comunale dei Colli 
 Arch Antonio Brevi 

firmato digitalmente 
 

http://www.suap.unionedeicolli.it/modulistica/moduli/comgenericaenti
http://www.unionedeicolli.it/
http://www.comune.brusaporto.bg.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
mailto:res.suap@unionedeicolli.it
mailto:giampiera.dellanoce@comune.brusaporto.bg.it

