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COMUNE DI ZOGNO 

Provincia di Bergamo 

 

 
  
           

Settore Gestione Territorio 
 
 

     
DETERMINAZIONE  N.211  DEL  19/12/2018  

 
 
oggetto :   
Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi 
decisoria ex art. 14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. 
inerente la procedura di SUAP per la costruzione di un'area di sosta 
multipiano in loc. Alderò, con annessi collegamenti viabilistici alla 
viabilità principale, in variante al P.G.T. - Soc. Sanpellegrino S.p.A. 
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oggetto :   Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi 
decisoria ex art. 14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. inerente la 
procedura di SUAP per la costruzione di un'area di sosta multipiano in 
loc. Alderò, con annessi collegamenti viabilistici alla viabilità principale, in 
variante al P.G.T. - Soc. Sanpellegrino S.p.A.   

 

DETERMINAZIONE 

 
Assunta il giorno 19/12/2018 
 
IL RESPONSABILE DEL Settore Gestione Territorio 
 
Premesso che: 

− In data 08.08.2017 prot. n. 10942 la Soc. Sanpellegrino S.p.A. ha presentato la 
proposta preliminare di SUAP per la costruzione di un’area di sosta multipiano in loc. 
Alderò, con annessi collegamenti viabilistici alla viabilità principale, in variante al 
P.G.T.; 

− In data 14.09.2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 154, è stato dato formale 
avvio al SUAP con relativo procedimento amministrativo di variante allo strumento 
urbanistico, nonché di preliminare procedimento VAS; 

− In data 25.05.2018 prot. n. 7527 la Soc. Sanpellegrino S.p.A. ha depositato gli atti e la 
documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire edilizio relativi all’oggetto; 

− In data 30.05.2018 prot. n. 7752 il Comune di Zogno ha comunicato la sospensione 
dei termini relativi al procedimento SUAP, in attesa della definizione della procedura 
di VAS; 

− In data 23.07.2018 è stato emesso dall’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità Procedente, parere motivato, con il quale è stato decretato il parere positivo 
circa la compatibilità ambientale della proposta di variante urbanistica in oggetto; 

− In data 05.10.2018 con decreto n. 228 del Presidente della Provincia di Bergamo è 
stato espresso il parere di compatibilità della proposta di variante con il PTCP;  

− In data 09.10.2018 prot. n. 14543, 18.10.2018 prot. n. 15130, 25.10.2018 prot. n. 
15697, 09.11.2018 prot. n. 16501 e 13.11.2018 prot. n. 16689 - 16698, sono state 
presentate ulteriori integrazioni documentali; 

− In data 16.11.2018 prot. n. 17059, è stata convocata conferenza dei servizi decisoria 
per la definizione del procedimento amministrativo in oggetto, da svolgersi in forma 
simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 e 
s.m.i., stabilendo come data della conferenza il giorno martedì 18.12.2018 alle ore 
10,00; 

 
Preso atto del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in seduta pubblica in data 
18.12.2018 alle ore 10,00, con chiusura positiva del procedimento; 
 
Rilevato che, con le pronunce tacite o espresse rese da parte degli Enti coinvolti in fase di 
conferenza dei servizi ed alle prescrizioni contenute nel relativo verbale, la richiesta di 
approvazione del progetto in epigrafe, ha riportato l’assenso, come richiesto dal 
combinato disposto degli artt. 14 della L. 241/1990, 8 del D.P.R. 160/2010 e dalle 
disposizioni della L.R. 12/05;  
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Visto l’art. 97 della L.R. 11.3.2005 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; 
Visto l’art. 7 della L.R. 19.2.2014 n. 11; 
Visto l’art. 8 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160, recante “Raccordi procedimentali con strumenti 
urbanistici” e dato atto che ai sensi del medesimo articolo la conferenza dei servizi deve 
essere svolta in seduta pubblica; 
Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”; 
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 28 ottobre 2014 inerente l’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio; 
Vista la L. 7.8.1990 n. 241; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;    
 

DETERMINA  
 
1. La conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-

quater comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., inerente il procedimento di SUAP per 
la costruzione di un’area di sosta multipiano in loc. Alderò, con annessi collegamenti 
viabilistici alla viabilità principale, in variante al P.G.T. 

2. Di dare atto che il verbale di conferenza dei servizi, costituisce adozione della 
proposta di variante al P.G.T. del Comune di Zogno, sulla quale, tenuto conto di 
eventuali osservazioni che perverranno ai sensi dell’art. 97 comma 4 della L.R. 
12/2005, si pronuncerà il Consiglio Comunale. 

3. Di richiedere al proponente la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo avente i 
contenuti prescritti dall’art. 97 comma 5bis della L.R. 12/2005. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on line comunale per un periodo 
di 15 giorni. 

 
 
    
     
     

IL RESPONSABILE DEL Settore Gestione Territorio  
Ing. Carlo Cappello 
F.to Digitalmente 

 


