
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 7/Registro delibere Data 23-01-2023 

 

 

 

OGGETTO:  Avvio del Procedimento SUAP relativo al P.d.C. in variante al 

P.G.T. vigente ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 160/10 e smi per 

l'ampliamento dell'attività Moro Aratri SRL per formazione di parcheggio 

e piazzale a servizio dell'azienda  unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 

L’anno  duemilaventitre addì  ventitre  del mese di gennaio  alle ore 17:00 nella sala Giunta presso 

il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Gli assessori Maddalena Frassi e Alberto Vailati partecipano in videoconferenza, a norma di quanto 

stabilito con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 08.06.2022. 

Il Segretario comunale, accertata la qualità audio/video del collegamento, procede all’appello. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome Nome 

 

Carica P/A 

BRAMBILLA MAURO Sindaco P 

VAILATI ALBERTO Assessore P 

TONETTI MAURO Assessore P 

FRASSI MADDALENA Assessore P 

BUTTI LUCIA Assessore P 

 

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, IVANO RINALDI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  MAURO BRAMBILLA 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Avvio del Procedimento SUAP 

relativo al P.d.C. in variante al P.G.T. vigente ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 160/10 e 

smi per l’ampliamento dell’attività Moro Aratri SRL per formazione di parcheggio e 

piazzale a servizio dell’azienda – unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso nella proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che: 

a. la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, atto 

amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi; 

b. al competente responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 107, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive 

gestionali, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 

unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Avvio del Procedimento SUAP relativo al P.d.C. in variante al P.G.T. vigente ai 

sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 160/10 e smi per l’ampliamento dell’attività Moro Aratri 

SRL per formazione di parcheggio e piazzale a servizio dell’azienda – unitamente alla 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
 

PREMESSO che: 

➢ il Comune di Fontanella (Bg) è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, e pubblicato sul B.U.R.L. in data 05 giugno 2013 e pertanto, vigente ed efficace 

da tale data; 

➢ con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 30.05.2018 è stata prorogata della validità del 

Documento di Piano del P.G.T. ai sensi dell’Art. 5 comma 5 della L.R. 12/05 con modifiche di 

cui alla L.R. 31/2014 modificata dall’Art. 1 della L.R. 16/17; 

➢ con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 09.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Variante n.1 al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT di Fontanella, 

pubblicato sul B.U.R.L. n.30 in data 22.07.2020 e pertanto, vigente ed efficace da tale data; 

 

VISTA l’istanza SUAP 01251580161-11022021-1522 presentata dalla ditta Moro Aratri srl, 

avente ad oggetto l’ampliamento della ditta esistente per la realizzazione di parcheggio e piazzale 

a servizio dell’attività produttiva da realizzarsi su lotti identificati all’N.C.E.U. di Bergamo al Foglio 

5 mappali 413-417 e 423; 

 

PRESO ATTO che nel caso in cui un’impresa già insediata sul territorio abbia l’esigenza di 

ampliamento in aree non previste, l’interessato può richiedere l’avvio del procedimento di 

Permesso di Costruire in variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che esistono i presupposti per l’avvio dell’iter procedimentale in variante al 

P.G.T. e nello specifico per la variazione dell’attuale zonizzazione urbanistica delle aree sopra 

identificate attualmente ricadenti in Ambito urbano B6 interessato da Piano di Lottizzazione a 

carattere residenziale denominato PL. 5 già collaudato; 

 

CONSIDERATO altresì che l’art.4 della Legge Regionale n.12/2005 prevede che gli Enti Locali, 

nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla 

Direttiva 2001/42/CEE del parlamento Europeo edel Consiglio del 27.06.2001, provvedano alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti Piani e Programmi;  

 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all’art.4 comma 2 della suddetta legge, ogni variante 

allo strumento urbanistico è soggetta a valutazione ambientale strategica;  

 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 

marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n.VIII/6420del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di 

Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. – 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”;  

 

VISTA la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani 

e Programmi – VAS nel contesto comunale”;  

 

RITENUTO di individuare l’Autorità Procedente nella persona dell’arch. Manuela Vecera, 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Fontanella; 
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VISTA la D.G.R. 3836/2012 che al punto 33 stabilisce che l’Autorità Competente per la V.A.S. è 

individuata all’interno dell’Ente con atto formale, nel rispetto dei requisiti di separazione rispetto 

all’Autorità Procedente, di adeguato grado di autonomia e dei requisiti di competenza in materia 

ambientale;  

 

RITENUTO di individuare l’Autorità Competente nella persona dell’arch. Roberto Pala, 

funzionario tecnico del Comune di Genivolta autorizzato a svolgere la seguente attività con nota 

pervenuta dal Comune di Genivolta Prot. 9151/2022 considerato che all’interno dell’Ente non vi è 

idonea figura professionale per ricoprire tale incarico; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

VISTO lo schema predisposto dall’Ufficio Tecnico di avviso di deposito/messa a disposizione e 

convocazione della Conferenza di assoggettabilità alla VAS relativo al procedimento SUAP in 

variante allo strumento urbanistico in oggetto; 

 

VISTI: 

➢ la L.R. 12/2005; 

➢ il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

➢ il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Gestione del Territorio in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESA la competenza in merito 

 

PROPONE 
 

1.DI DARE FORMALE AVVIO del procedimento S.U.A.P. ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/10 e 

s.m.i. relativo al Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T. per 

la realizzazione di parcheggio dipendenti e piazzale a servizi dell’attività della Ditta Moro Aratri srl 

Pratica SUAP 01251580161-11022021-1522 - unitamente alla verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale (V.A.S.); 

 

2.DI DARE ATTO che:  

a) il proponente è l’impresa Moro Aratri srl con sede a Fontanella (Bg) in qualità di proprietario;  

b) l’Autorità Procedente è individuata nella persona dell’arch. Manuela Vecera, Responsabile del 

Settore Gestione del Territorio del Comune di Fontanella; 

c) l’Autorità Competente è individuata nell’arch. Roberto Pala, funzionario tecnico del Comune di 

Genivolta autorizzato con nota Prot. 9151/2022; 

d) è istituita la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con finalità di acquisire 

elementi/pareri dai Soggetti/Enti di cui al successivo punto 3; 

 

3.DI DISPORRE la convocazione ai fini della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS 

dei seguenti Soggetti/Enti:  

 

a) soggetti competenti in materia ambientale:  

➢ A.R.P.A. Lombardia competente territorialmente; 

➢ Azienda Sanitaria Locale; Dipartimento di Prevenzione Bergamo e Treviglio; 

➢ Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e Soprintendenza ai beni archeologici delle 

province di Bergamo e Brescia; 

b) Enti territorialmente interessati:  

➢ Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Dir. Genrale Ambiente 

energia e sviluppo e Struttura Sviluppo del Territorio (STER di Bergamo); 

➢ Provincia di Bergamo – Settore Urbanistica; 
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➢ Comuni confinanti: Comune di Barbata, Comune di Casaletto di Sopra, Comune di 

Antegnate, Comune di Soncino, Comune di Torrepallavicina, Comune di Pumenengo, 

Comune di Calcio; 

c) Enti/Autorità con specifiche competenze:  

➢ 2i Rete Gas 

➢ Enel-Distribuzione s.p.a.;  

➢ Enel Servizio Elettrico; 

➢ Telecom Italia s.p.a.;  

➢ Uniacque SPA; 

 

 

4.DI APPROVARE lo schema predisposto dall’Ufficio Tecnico di avviso di deposito/messa a 

disposizione e convocazione della Conferenza di assoggettabilità alla VAS relativo al 

procedimento SUAP in variante allo strumento urbanistico in oggetto; 

 

5.DI PUBBLICARE l’avviso di deposito e convocazione della Conferenza di Verifica di 

assoggettabilità alla VAS unitamente alla relativa documentazione ed al Rapporto Preliminare  sul 

sito regionale SIVAS (www.sivas.servizirl.it)  e sul sito del Comune di Fontanella 

(www.comune.fontanella.bg.it) secondo le procedure fissate dalla Legge Regionale n. 12/2005 e 

s.m.i.; 

 

6.DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di 

Proponente, Autorità Procedente ed Autorità Competente; 

 

7.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs 

267/2000, stante l’urgenza di darvi attuazione. 

 

Il responsabile del Settore Gestione del Territorio 
Manuela Vecera 

 

http://www.sivas.servizirl.it/
http://www.comune.fontanella.bg.it/
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COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 

 

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD 

 

 

Oggetto:  
Avvio del Procedimento SUAP relativo al P.d.C. in variante al P.G.T. 

vigente ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 160/10 e smi per l'ampliamento 

dell'attività Moro Aratri SRL per formazione di parcheggio e piazzale 

a servizio dell'azienda  unitamente alla verifica di assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
Fontanella, 18-01-2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

 F.to VECERA MANUELA 
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Delibera G.C. n.7 del 23-01-2023 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURO BRAMBILLA F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai 

sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 

 

Addì, 25-01-2023  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to   IVANO RINALDI  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    05-02-2023     per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 25-01-2023 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 


