
Prot.. 17934/2016 

AVVISO DI ADOZIONE SUAP 
 

per la realizzazione di insediamento produttivo in Brusaporto 
 

IL RESPONSABILE DEL SUAP DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 
Visti gli artt. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e 97 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Con verbale della Conferenza dei Servizi del 14.11.2016 e con propria determinazione n. 252 del 

23.11.2016 è stata adottata la variante parziale al PGT inerente il progetto SUAP per "LA 

REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO” 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. 

Tutti i documenti e gli atti sono depositati in libera visione al pubblico presso la sede dell’ UNIONE 

COMUNALE DEI COLLI negli orari di apertura al pubblico e presso la sede del Comune di Brusaporto 

dal 29/11/2016 al 29/12/2016 (esclusi sabato e festivi) 

 
Detta documentazione è sempre consultabile sui 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”; 

 

Chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti e presentare osservazioni entro il 29/12/2016 

  

Le osservazioni dovranno essere presentate presso lo sportello del SUAP dell’Unione comunale dei Colli 

mediante il seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.unionedeicolli.it  

 

Si dispone che il presente avviso sia pubblicato - all’albo pretorio on – line dell’Unione Comunale dei Colli; 

 

Albano S. Alessandro li_29/11/2016___ 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Arch Antonio Brevi 
(firmato digitalmente) 

 
 


