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PROGETTO DI S.U.A.P. IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T.  
AI SENSI ART. 8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. 

 
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART. 14 COMMA 2 L. 241/1990 

AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO EDILIZIO DI 
MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO DA ARTIGIANALE A COMMERCIALE/DIREZIONALE 

DEL PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO DI VIA SILVIO PELLICO n. 33 

 
IL RESPONSABILE  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
 

PREMESSO che: 
 
- in data 09.03.2018 prot. n. 3240 è pervenuta da parte della MA & CO s.r.l. istanza di 
“Modifica di destinazione d’uso da artigianale a commerciale/direzionale del primo 
piano dell’edificio sito in via Silvio Pellico n. 33”, identificato in Catasto Fabbricati al fg. 
6 mapp. 386, mediante Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), 
comportante variante al Piano di Governo del Territorio (art. 8 D.P.R. n.160/2010); 
 
- per l’ambito in cui ricade l’intervento di che trattasi la normativa tecnica del P.G.T. 
vigente di cui alle N.T.A. del Piano delle Regole - “Zone a tessuto urbano 
prevalentemente produttivo ZTP” - (art. 15) prevede, ai fini della regolazione delle 
destinazioni d’uso ammissibili, un massimo del 20% di s.l.p. da adibire a “Terziario” ed 
un massimo del 10% di s.l.p. da adibire a “Commercio”; 
 
- la ditta VIKING AUTOMATION s.r.l., già insediata al piano terra dello stabile di via S. 
Pellico n. 33 in oggetto, operante nel settore dei sistemi di sicurezza e di controllo a 
servizio dell’industria, al fine di ottimizzare la produzione e per far fronte alle rinnovate 
esigenze di mercato, ha necessita di ampliare la superficie direzionale/commerciale, 
riducendo la superficie ad uso artigianale;  
 
- la proposta di variante al P.G.T. prevede per l’edificio in parola una destinazione 
Terziario/Commerciale più ampia rispetto a quella regolata dall’art. 15 N.T.A. del Piano 
delle Regole; 
 
VISTO: 
- l’art. 6, comma 6 della L.R 2 febbraio 2007, n. 1 e s.m.i. che detta disposizioni di 
semplificazione nel caso di progetti in contrasto con il P.G.T.; 
 
- l'art. 97 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. che detta disposizioni in ordine all'iter 
procedurale da seguire per l'approvazione dei progetti presentati al S.U.A.P. in variante 
allo strumento urbanistico; 
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- l’art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. che prevede la possibilità di 
approvare, in variante alla strumentazione urbanistica vigente, proposte relative alla 
realizzazione di ampliamento e di nuove attività produttive; 
 

- la deliberazione della G.C. n. 46 del 09.04.2018 con la quale l’Amministrazione 
Comunale di Calusco d’Adda ha dato avvio al procedimento di verifica per l’esclusione 
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la MODIFICA DI 
DESTINAZIONE D’USO DA ARTIGIANALE A COMMERCIALE/DIREZIONALE DEL PRIMO 
PIANO DELL’EDIFICIO DI VIA SILVIO PELLICO n. 33; 
 

- l’avviso in data 11.04.2018 di avvio della procedura di verifica di esclusione dalla 
V.A.S.; 
 

- il verbale della conferenza di valutazione in data 16.05.2018; 
 

- il parere favorevole in data 17.05.2018 prot. n. 6435, da parte dell’Autorità 
competente, in merito alla esclusione dalla procedura di V.A.S.; 
 
al fine dello svolgimento della procedura di variante al P.G.T., relativamente al 
progetto S.U.A.P. di che trattasi, rende noto che  

 
E' INDETTA 

 
la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e 
s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, 
Legge n. 241/90 e s.m.i. invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e allo 
scopo 

COMUNICA 
 
a) oggetto della Conferenza di Servizi è la MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO DA 
ARTIGIANALE A COMMERCIALE/DIREZIONALE DEL PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO DI 
VIA SILVIO PELLICO n. 33, in variante al vigente P.G.T., ai sensi dell’art. 97 L.R. 
12/2005 e dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i.. 
La documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni, i documenti e gli 
elaborati progettuali a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, 
Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e sono visionabili e scaricabili al seguente link 
http://www.comune.caluscodadda.bg.it; 
 

b) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, 
ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni documentali e 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni è fissato in 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente; 

 

c) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo 
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è 
stabilito nella data del 26.06.2018; 
 
d) è fissata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c), la data 
nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 
241/1990 e s.m.i., la cui convocazione, qualora fosse necessaria, sarà prontamente 
comunicata per via telematica.  

http://www.comune.caluscodadda.bg.it/
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Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le Amministrazioni 
coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della conferenza, mediante corrispondenza telematica al seguente indirizzo 
pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it.  
Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente 
motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o 
del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e devono 
specificare se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da 
un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per una migliore 
tutela dell'interessa pubblico. 
L'eventuale mancata comunicazione della documentazione di cui sopra entro tale 
termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, 
equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto 
dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le 
responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell'Amministrazione stessa, per l'assenso reso, ancorchè implicito.  
 
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata 
presso il Settore Tecnico - Servizio Edilizia Privata del Comune di Calusco d’Adda, al 
quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, 
facendo riferimento al Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Gatti.  
E-mail: roberto.gatti@comune.caluscodadda.bg.it 
E-mail: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 
Pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

 
Si provvederà a dare avviso della presente Conferenza di Servizi mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Calusco d’Adda al fine di rendere 
pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi 
pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/90 e s.m.i..  
 
Calusco d’Adda, lì 01.06.2018 
 
 

IL RESPONSABILE S.U.A.P. 
Ing. Giuseppe Barbera 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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