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

 
MODIFICA A BAR ESISTENTE CON DISLOCAZIONE DI NUOVO PUNTO SLOT 

 

Verbale Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona 
(artt. 14, 14- bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies Legge 241/1990 e s.m.i.)  

Determina conclusiva del procedimento 

 
IL RESPONSABILE  

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

 
PREMESSO che :  
 
- in data 06.02.2020 prot. n. 1477 è pervenuta da parte della SOCIETA’ SPIRIT SRL istanza per 
“MODIFICA A BAR ESISTENTE CON DISLOCAZIONE DI NUOVO PUNTO SLOT” presso l’edificio di 
via Vittorio Emanuele II, 1123, sull’area distinta in Catasto Fabbricati al fg. 5 mapp. 7222 sub 
9–10–11, mediante Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), comportante variante 
puntuale al Piano di Governo del Territorio (art. 8 D.P.R. n.160/2010); 
- l’edificio oggetto di intervento ricade nel Piano delle Regole del vigente PGT in “ZTC – zone 
a tessuto urbano prevalentemente produttivo con significativa integrazione di attività 
commerciali-terziarie” (art.16); 
- la SOCIETA’ SPIRIT SRL è presente in sito con la propria attività di bar già dotata di sala 
separata in cui sono installati otto apparecchi di vtl; il progetto prevede il trasferimento di 
questa attività in un’altra unità immobiliare, adiacente a quella del bar, ma completamente 
indipendente anche per l’accesso; 
- la proposta di variante al P.G.T. prevede la possibilità di applicazione della norma attinente 
all’insediamento di “attività di tipo ludico  ricreativo o ad attività suscettibili di determinare 
situazioni di  disagio  a  motivo della frequentazione costante  e  prolungata dei luoghi, quali 
phone center, internet point, sale  giochi,   sala   scommesse, club/circoli privati, ed altre 
attività assimilate,   così come individuato  con  apposita simbologia  nell’elaborato   di 
progetto  PRe1 “Disciplina   d’uso   del  suolo ”, attualmente non prevista nella 
regolamentazione delle Zone ZTC ; 
 
VISTO: 
- la deliberazione della G.C. n. 133 del 26.10.2020 con la quale si è dato avvio al procedimento 
di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per 
INSEDIAMENTO NUOVA SALA SLOT; 
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- l’avviso in data 12.11.2020 prot. n. 12996 di avvio della procedura di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
 

- il verbale della conferenza di valutazione in data 21.12.2020; 
 

- il parere favorevole in data 28.12.2020 prot. n. 15438, da parte dell’Autorità competente, in 
merito all’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
 
VISTO, altresì: 
- 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; 
 

- 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; 
 

- l’avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria asincrona, ai sensi dell’art. 14 c. 2 L. 
241/1990, in data 02.04.2021; 
 

- la comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi decisoria asincrona, ai sensi dell’art. 
14 c. 2 L. 241/1990, inviata ai soggetti / enti convolti nel procedimento con nota in data 
02.04.2021 prot. n. 4497;  
 
 

DATO ATTO che: 

 il termine perentorio entro cui le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando 
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è stato fissato nel 
giorno 30 APRILE 2021; 

 le determinazioni degli enti coinvolti 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'interesse pubblico; 

 l'eventuale mancata determinazione di cui sopra, 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; 

 l’esito favorevole della Conferenza dei Servizi che comporta la variazione dello strumento 
urbanistico, costituisce proposta di variante al P.G.T. sulla quale, tenuto conto delle 
osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia 
definitivamente il Consiglio Comunale; 
 
CONSTATATO che entro il termine stabilito (30.04.2021) sono pervenuti i seguenti 
pareri/contributi, allegati al presente verbale per costituirne atti integranti e sostanziali: 

 

 da parte di SNAM RETE GAS s.p.a., in data 09.04.2021 prot. n. 4774; 
 da parte della ATS BERGAMO - Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria in data 

14.04.2021 prot. n. 4965; 
 da parte di EDIGAS SPA in data 29.04.2021 prot. n. 5562; 
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 da parte dell’ATO - Ufficio d’ambito Provincia di Bergamo, in data 30.04.2021 prot. n. 
5635. 

 
VERIFICATA la mancata presentazione di ulteriori pareri, rispetto a quelli sopra elencati, da 
parte degli altri Enti e soggetti invitati alla Conferenza; 

 
EVIDENZIATO che: 
- in merito a quanto previsto dal suindicato articolo 8 – comma 1 – del D.P.R. n. 160/2010, il 
progetto di S.U.A.P. in esame, interessa un’area a destinazione commerciale - terziaria; 
- il progetto da autorizzare riguarda una modifica a bar esistente con dislocazione di nuovo 
punto slot; 
 

VISTO: 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, che dettano 
disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;  
- l’art. 97 L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
-  l’art. 8 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 

DATO ATTO che nel caso di conferenza asincrona lo scrivente Responsabile dello Sportello 
Unico per le Attività produttive assume il ruolo di Presidente della Conferenza e che necessita 
adottare contestualmente la determinazione motivata di conclusione positiva della 
Conferenza; 
 
Tutto ciò premesso DETERMINA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE al progetto di Sportello 
Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) comportante variante al vigente P.G.T., ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dell’articolo 97 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., presentato in data 06.02.2020 prot. n. 1477 dalla 
SOCIETA’ SPIRIT SRL istanza per “MODIFICA A BAR ESISTENTE CON DISLOCAZIONE DI NUOVO 
PUNTO SLOT” presso l’edificio di via Vittorio Emanuele II, 1123, sull’area distinta in Catasto 
Fabbricati al fg. 5 mapp. 7222 sub 9–10–11. 
 
Si precisa che deve essere rispettata la prescrizione indicata dalla ATS BERGAMO - 
Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria - inerente il rilascio dell’atto autorizzativo 
comunale. 
 
Il progetto valutato si compone della documentazione di seguito elencata: 
 

 Relazione standard 

 Relazione tecnica di asseverazione 

 Rapporto preliminare 

 Integrazione a relazione  

 Documentazione fotografica 

 Tav. 1 Estratti cartografici / Planimetria generale / Piante 

 Tav. 1bis Inquadramento - Planimetria ingresso 

 Tav. 2 Piante, sezione e prospetti STATO DI FATTO 

 Tav. 3 Piante, sezione e prospetti PROGETTO 

 Tav. 4 Piante, sezione e prospetti COMPARATIVA 

 Contributo straordinario 
 

PRECISA 
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- che il progetto di S.U.A.P. in oggetto, costituito dalla documentazione progettuale sopra 
indicata, con le prescrizioni contenute nei sopracitati pareri pervenuti ed acquisiti, viene 
valutato favorevolmente secondo gli elaborati sopra richiamati; 
- che ai sensi dell’articolo 97, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., “In 
caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione 
urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica 
visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici 
giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo 
scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione”; 
 

DISPONE 
 

- la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati, che ne formano parte integrante e 
sostanziale, agli Enti e soggetti convocati alla Conferenza; 
- la pubblicazione del presente verbale mediante affissione all’Albo Pretorio on line e 
pubblicazione sul sito web del Comune di Calusco d’Adda;  
- il deposito degli atti costituenti variante urbanistica connessa al progetto di S.U.A.P. in 
oggetto, previo avviso su un quotidiano a diffusione locale per quindici giorni consecutivi, 
dando atto che nei quindici giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni;  
- di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, per quanto di propria competenza, in 
relazione alle decisioni che competono al Consiglio Comunale. 
 
La Conferenza di Servizi si conclude in data odierna. 
 
 
Calusco d’Adda, lì 14.05.2021 
 
 

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 

 

 
Allegati: 
 parere/contributo da parte di SNAM RETE GAS s.p.a., in data 09.04.2021 prot. n. 4774; 
 parere/contributo della ATS BERGAMO - Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria in 

data 14.04.2021 prot. n. 4965; 
 parere/contributo di EDIGAS SPA in data 29.04.2021 prot. n. 5562; 
 parere/contributo dell’ATO - Ufficio d’ambito Provincia di Bergamo, in data 30.04.2021 

prot. n. 5635. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 distretto nord 
via G. Avezzana, 30 
20139 Milano (MI) 
Tel. centralino + 39 02.51872611 
Fax: 02.51872601 
www.snam.it 
Pec: distrettonord@pec.snam.it 

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) 

 
 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

San Donato Milanese, 
 
Prot.  DI-NORD/C.DAL/25/2021/Ag 
 
 
 

Inviata tramite posta certificata a: 

protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

 

OGGETTO: Progetto di S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 in 

variante al vigente P.G.T. per “MODIFICA A BAR ESISTENTE CON 

DISLOCAZIONE DI NUOVO PUNTO SLOT” presso l’edificio di via Vittorio 

Emanuele II, 1123, sull’area distinta in Catasto Fabbricati al fg. 5 mapp. 7222 

sub 9-10-11. 

Indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/90 e 

s.m.i. 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta prot. n. 0004497/2021 del 02/04/2021, 

limitatamente alle aree citate, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti 

Regionali e Nazionali destinate all’attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai 

sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente 

comunica che le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria 

competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da Voi convocata. 

 

Con l’occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del 

Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 

trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, ovvero al punto 1.5    

“Gestione della sicurezza del sistema di trasporto”, il quale prevede che gli Enti locali 

preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e 

l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella 

variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata 

Spett.le 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Settore Tecnico 

Piazza S. Fedele, 1 

24033 Calusco D’Adda (BG)  

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Comune di Calusco d'Adda E
Protocollo N.0004774/2021 del 09/04/2021

http://www.snam.it/
mailto:protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it
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normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e 

nulla osta. 

 

Infine, si evidenzia che il Centro Snam Rete Gas di Dalmine viale Locatelli, n. 118 

– tel. 035/561010- resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 

occorrenza. 

 

Distinti saluti. 

 



AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO 

P.IVA/CF: 04114400163   Domicilio Fiscale: Comune di Bergamo  Indirizzo: Via Gallicciolli  - 24121    ℡035385111 

 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 
Settore di Prevenzione Bergamo Ovest 

Ufficio di Sanità Pubblica 
 Responsabile Dott. Gian Battista Poiatti 

Sede di Bonate Sotto – Via G. Garibaldi, 13 -  035.385008 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

posta elettronica ordinaria (PEO):   protocollo.generale@ats-bg.it 

 

 

 

                                                                                               Sig. Responsabile  

                                                                                               del Settore Tecnico 

 Comune di 

 24033 Calusco d’Adda  (BG) 

 
Inviata via pec : protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it       

 

 

 

Oggetto: progetto S.U.A.P. ai sensi dell’art.8 D.P.R. 160/2010 in Variante al vigente P.G.T. per   

Modifica a bar esistente, con dislocazione nuovo punto slot presso l’edificio di via Vittorio Emanuele 

II, n.1123. Spirit srl . Prot. ATS N.33284 del 02/04/2021. 

 

 

In merito a quanto in oggetto, vista la documentazione consultabile al sito/link  Comunale e preso 

atto che la distanza tra sala slot e il luogo “sensibile” più vicino è dichiarata essere di mt.502,75, si 

esprime parere favorevole unitamente alla seguente osservazione: 

 

- Prima del rilascio di atto autorizzativo comunale si ritiene debba essere acquisita idonea 

documentazione attestante il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente in 

ordine al numero e rumorosità degli apparecchi di gioco previsti in uso, affluenza massima 

degli utenti, eventuali previste opere di fonoisolamernto riferite agli adiacenti confinanti. 

 

 

Distinti saluti 
 

Il Responsabile 

Ufficio Sanità Pubblica 

Settore Bergamo Ovest 

Dott. Gian Battista Poiatti 
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale 

e conservato agli atti dell’ ATS in conformità alle vigenti disposizioni 
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: Tec. Prev. Renzo Ronzani 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Comune di Calusco d'Adda E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0004965/2021 del 14/04/2021
Firmatario: GIAN BATTISTA POIATTI



 

 

Edigas Esercizio 
Distribuzione Gas S.p.A. 
Via Verizzo, 1030 
31053 Pieve di Soligo (TV) 
Italia 

C.F. - R.I. (TV-BL)  81000460022 
P.IVA  01733220022 
REA  TV - 338229A 
c.s.  € 3.000.000,00  i.v. 

tel. +39 0438 980098 
fax +39 0438 964266 
www.edigas.it 
email: info@edigas.it  

Società a socio unico, soggetta 
all’attività di direzione e 
coordinamento di Ascopiave 

Rif. ING-EDG.800  Pieve di Soligo, 27 aprile 2021 

   

 

       Spett.le 

       Comune di Calusco D’adda 

Settore Tecnico 

       Responsabile di SUAP 

C.a  Ing. Giuseppe Barbera   

Piazza San Fedele, 1  

       Calusco d’Adda (BG), 24033   

       PEC: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

       MAIL: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it  

 

OGGETTO: RISPOSTA - AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO EDILIZIO PER MODIFICA 

A BAR ESISTENTE CON DISLOCAZIONE DI NUOVO PUNTO SLOT PRESSO EDIFICIO DI 

VIA VITTORIO EMANUELE II, 1123 

 

 Buongiorno,  

con riferimento alla vostra comunicazione pervenuta via PEC in data 02.04.2021 per quanto in oggetto, visto 

e considerato che la scrivente società risulta essere il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale del 

comune di Calusco d’Adda (cod. impianto ARERA n. 36772), esaminato il materiale messo a disposizione, 

si esprimere un parere di massima favorevole per quanto di competenza. 

 Resta inteso che, per quanto concerne l’impianto in gestione, eventuali necessità di allaccio, 

potenziamento e/o sviluppi sono subordinate a specifica approvazione da parte della scrivente e successiva 

emissione di preventivo commerciale. 

 Pertanto codesto parere non sostituisce in alcun modo le verifiche tecniche e normative che si 

dovranno effettuare qualora le singole nuove previsioni urbanistiche trovassero attuazione con valutazioni 

specifiche atte a garantire la qualità e la quantità del servizio fornito.  

 L’ufficio tecnico della scrivente rimane a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Francesco Pasqualini 
   

Visto: Responsabile Ingegneria 

 Ing. Andrea Collodel 

 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Comune di Calusco d'Adda E
Protocollo N.0005562/2021 del 29/04/2021

http://www.edigas.it/
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Ufficio d’Ambito di Bergamo 
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio 

idrico integrato 

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167  

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613 

e-mail:  info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it  http://www.atobergamo.it/ 

 

 
 

 

Prot. n. 2255        Bergamo, 30 aprile 2021 
 

  
 Spett.le  
 Comune di Calusco d’Adda 
 protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 

 
Spett.le  
Uniacque S.p.A. 
info@pec.uniacque.bg.it 

Oggetto: Progetto S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 in variante puntuale al vigente 
PGT per “modifica a bar esistente con dislocazione di nuovo punto slot” presso l’edificio di via 
Vittorio Emanuele II, 1123 sull’area distinta in catasto fabbricati al fg. 5 mapp. 7222 sub 9-10-11. 
Ditta Spirit s.r.l. Parere di compatibilità con il Piano d’Ambito ai sensi dell’art. 50 comma 3 
delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017. 

In relazione alla vs. nota del 02.04.2021 ns. prot. n. 1757 del 06.04.2021 relativa al “Progetto 
S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 in variante puntuale al vigente PGT per “modifica 
a bar esistente con dislocazione di nuovo punto slot” presso l’edificio di via Vittorio Emanuele II, 
1123 sull’area distinta in catasto fabbricati al fg. 5 mapp. 7222 sub 9-10-11. Ditta Spirit s.r.l.”, in 
qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni. 

 
Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Preliminare (RP), la variante al PGT 
prevede una riorganizzazione dell’attività commerciale, consistente nel trasferimento della sala vlt 
in altri locali completamente distaccati, occupando un’unità immobiliare attualmente inutilizzata 
ubicata nello stesso edificio del bar; tale ubicazione godrebbe di un ingresso ad essa riservato. 
L’intervento verrebbe attuato anche allo scopo di allinearsi alle disposizioni legislative in materia 
di riordino dei giochi pubblici in attuazione dell’art. 14 della legge 11 marzo 2014 n. 23, che 
prevedono l’eliminazione dai bar degli apparecchi elettronici art. 110 comma 6/a del TULPS, oltre 
a quello di una razionalizzazione dell’attività commerciale, con l’obiettivo di separare 
completamente i due tipi di attività e di clientela. 
 
La variante ricade all’interno dell’agglomerato AG01603701 “Brembate” come evidenziato nella 
figura 1 in un’area servita da pubblica fognatura.  
 
Si ricorda che: 
-le eventuali nuove aree di edificazione poste all’interno dell’agglomerato o confinanti con lo 
stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito 
all’impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno; 
--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente 
ridimensionate/adeguate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove 
costruzioni; 
Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a 
tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Comune di Calusco d'Adda E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0005635/2021 del 30/04/2021
Firmatario: NORMA POLINI
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della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 
del 23.11.2017, “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e 
idrogeologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 12/2005”, essendo le stesse applicabili a tutti gli 
interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione 
preesistente all’urbanizzazione e quanto previsto dall’aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 
19.04.2019. 
La riduzione della permeabilità del suolo, in base all’art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo 
riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente 
all’urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l’intervento eventualmente già 
alterato rispetto alla condizione zero preesistente all’urbanizzazione. 
 
 

 
Figura 1: In verde l’AG01603701 “Brembate” in rosso l’area della Variante. 

 
Ai fini della compatibilità con il Piano d’Ambito non si evidenzia nulla in particolare. 
 
 
Si chiede all’amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di 
variante, di darne comunicazione alla scrivente. 
 
In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con 
il Piano d’Ambito. 

 

Distinti saluti. 

Il Direttore 
Ing. Norma Polini 

                                                                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
                                                                                                                                                         D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 
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